
POLICLINICO MILITARE DI ROMA

Reparto Supporti

LOCALITA': ROMA - Policlinico Militare - Comprensorio Villa Fonseca -
Sezione SOC e D.M.M.L. Roma Cecchignola

IMMOBILI: Impianti di Riscaldamento e Impianti di Centrale

OGGETTO: Servizio annuale di gestione, conduzione e manutenzione degli

impianti termici e produzione ACS

QUADRO ECONOMTCO

Prezzi desunti da:
l. Prezzario Casa Ed. DEI Ed. Gennaio 2019 (lmpianti tecnologici);
2. Prezzario ufliciale Provveditorato alle OO.PP. per it Lazio Ed. 2020;

3. Estratto Contratto Metalmeccanici 2017t

4. D.C. deiD.D. 56/2019 rapporti di lavoro e delle relazioni lndustriali - DD 56/2019. Ministero del lavoro e

delle PP.ss.

5. dal libero mercato (offerta Ditta Specializzata),

mpilatore
Ciro



QUADRO ECONOMICO

MANUTENZIONE ORDINARIA

Manutenzione impianti termici: complesso delle operazioni che mantengono l'impianto adeguato al

rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di

salvaguardia ambientale 24 800,00

PRESIDIO TECNOTOGICO

Lunedì-Venerdì (6 ore) (h 07:00-13:00) n. l operaio: V" liv. Sup

Sabato (6 ore) (h 07:00 13:00) n. loperaio: V "liv

Tipologia operario Costo medio
orario (*)

l€lhl

S.G. + Utile
d'impresa 26,50%
(€/hl

Ta riffa
(€/h)

Costo lun/ven
(30 ore)
€/sett.

Operaio 5" livello sup 25,70 6,65 31,,75

Costo sabato (6

ore)

Operaio 5" livello 23,44 6,21, 29,65 771,90

Incidenza settimanale presidio (€/sett.) 1.130,45

Costo annuo - 12 mesi (52,20 sett) 52,20 x €/sett. l 130,45 59.009,49

TOTAI-E PRESIDIO

€ (*) s9.009,49

46.650,62
. L2354,87

(**) lncidenza imputabile al D.M.M.L. € 6.201,{9

: € 650 * n.3 caldqie
+ (€ 59.009,49 / n.46 caldaie) * n.3
caldaie
+(€ 3.796,11 / n.46 caldaie) * n.3 caldaie
+ (€ 2.383,92 / n.46 caldaie) * n.3 caldaie

Ministero del lavoro e delle PP.SS.

Costo medio orario per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica privata e della
installazione impianti - Giugno 2019. D.G. dei rapporti di lavoro e delle relazioni lndustrialì - DD 5612019. D.G

dei rapporti di lavoro e delle relazioni lndustriali- Div. lV.

REPERIBILITA'
Rif. Prezzi desunti da
Art.6 Contratto
Metalmeccanici 2017
€3.796,11

Mano d'opera non ribassabile
Mano d'opera soggetta a ribasso

3.000,88
. 795,23

TOTALI

Manutenzione ordinaria € 24 800,00

Mano d'opera non ribassabile (€)

Mano d'opera soggetta a ribasso (€)



Presidio tecnologico
Oneri sicurezza

€ 59.009,49

€ 2.383,92

€ 85.193,41TOTAI.E
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It DIRETTORE GENERALE

D.O. s6 I 2OL9

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante norme sul "Codice dei contratti pubblici" e

successive modiflcazioni;

vlSTO, in particolare, l'articolo 23, comma 16, del citato decreto legislativo n.50 del 2016, nella parte in cui
prevede - tra I'altro - che il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva
nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro com parativamente pitr

ra p prese ntative, delle norme in materia previdenzìale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle
differenti aree terrìtoriali;

VISTO ildecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo l della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia ditutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 6 dìcembre 201L, n.207, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e

il consolidamento dei conti pubblici ", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 20tL, n.2L4,in
ordine alle agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e Biovani;

VISTO l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183", che ha fatto salvi gli effetti del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 75, come
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima
dell'entrata in vigore del medesimo decretoJegge e fino a completa fruizione degli incentivi spettanti;

VISTO l'articolo 1, commi 20-23, della legge 23 dicembre 20L4, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), in
materia di IRAP;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 118, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui
prevede l'esonero dalla contribuzione previdenziale con riferimento alle nuove assunzioni con contratto a

tempo indeterminato;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (leg8e di stabilità per il 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);

vlsTA la legge 27 dicembre 2O].7, n. 205 (legge di bilancio 2018);

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di bilancio 2019);

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

::. /:!E*!l,,i-t r''-r&.i'.1i!i.Jidt rÉ6:-.1Ue;:}1.':rr:1i{"}i- 'qa7

m:1ps. 32. 001.R. 0000055. 12-09-201 9

VISTO l'articolo 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (Legge finanziaria per il 2008), in ordine
alla riduzione dell'aliquota IRAP;



vlsTo il decreto direttoriale n.91 del 27 novembre 2018, pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro per il

personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione di impianti, con

decorrenza dal mese di gìugno 2018;

ESAMINATO l'accordo del 26 novembre 2016, con decorrenza dal 1'gennaio 2016 ed in vigore fino a tutto il

31 dicembre 2019, stipulato tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UlL;

VISTO il verbale d'ìncontro tra Federmeccanìca, Assista l, FIM-ClSL, FIOM CG lL e U ILM-U lL del 30 maggio 2019,

con cui sono stati previsti nuovi importi dei minimi tabellari a valere dal 1" giugno 2019 al 31 maggio 2020;

ACCERTATO che il campo di applicazione del suddetto contratto collettivo comprende anche l'industria
dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici,
idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi
compresa la installazione di impianti e di apparecchìature di segnalamento e di segnaletica stradale; la

fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici a lle imprese; l'esecuzìone presso terzi delle attività regolate
dal suddetto contratto;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro, come determinato con il precedente
decreto direttoriale n.91 del 27 novembre 2018;

SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di Iavoro e dei lavoratori firmatarie del richiamato accordo
collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il
medesimo contratto;

ACCERTATO che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

DECRETA

Art. 1

1. ll costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti ìe attività rientranti nel
campo di applicazione dell'accordo collettivo nazìonale del lavoro del 26 novembre 2016, con decorrenza
dal 1" gennaio 2016 ed in vigore fino a tutto il 31 dicembre 201.9, stipulato tra Federmeccanica, Assistal, FIM-
CISL, FIOM CGIL e UILM-UlL, meglio specificate in premessa, è determinato nelle tabelle allegate che
costituiscono parte integrante del presente decreto, distintamente per gli operai e per gli impiegati, con
decorrenza dal mese di giugno 2019.

Art. 2

1. ll costo del lavoro determinato con il presente decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

o,/ benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce;
bJ specifici benefici e/o minori oneri derivanti da ll'applica zio ne della contrattazione collettiva;
c,) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, e altre misure

connesse all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni;
d,| oneri derivanti da contrattazione aziendale;
e,l oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo indivìduale;

// oneri collegati alla utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilità;
gt, oneri derivanti dall'effettuazione di lavori fuori sede od officina.

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali



ll presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche soclali,
www.lavoro.gov.it, e ne è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana.

Romo, 12 settembre 2019

Romolo de Camillis

Documento firmato dititalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n 82

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
:,i-r!41!.t:!+==-r1lj*t53f:.:r?dÉr:*.' .@tÉllt4tlF!F,*'ir''stsY5'i';ir-t



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dei RaDoo(i di Lavoro e delle Relaz ioni lndustriali - Div. lV

COSTO MEDIO ORARIO PÉR IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELLlNDUSTRIA METALME@ANICA PRIVATA E DELLA INTALLAZONE DI IMPIANTI

OPEBAI

1" 2 3" 3.S 4. 5"

GIUGNO 2019

5'S
A-Elementi retribulivi annui

Retrìbuzione tabellare

scatti biennali (3 scatti)

Una Tantum (01 -01-201 7 31 -03*2017)

Elemento perequativo

TOTALE "4"
B-Oneri aggiuntivi

Festività reLibuite (n.2)

Tredicesima mensilila'

TOTALÉ " B"

Coneri previd. e assist.

lnps (31.58%)

lnail (6.1%)

IOTALE'C'
DAItri Oneri

Trattamento Iine rapporlo

Bivalutazione T.F.R.(2,241 8%)

Fondo mMETA (adesione al40%)

Contriboto di solidarietà L.1 66/91 (1 0% del Fondo)

Assislenza Sanilada lntegr. + Conlrjb. disolida.ietà 10%

Flexible Benefih

TOTALE " D"

COSTO ANNUO

coSIO MEDIo ORARIO (avoratoritempo ind.to)

15.855.48

665,64

28,24

485,00

17.034.36

t7.502,00

n7.24
28.24

485,00

14.792,44

t 9.408,44

901.80

28,24

485.00

20.423.44

19.827.72

901.80

28,24

485,00

21.242,76

20.247,12

963.00

28,24

485,00

21.723.36

21.683,88

1.067.04

28.24

445.00

23.264,16

23.241 ,96

1.16748

24.24

485.00

24.922.@

106.18

L376.76

t .482.94

117.46

1.523,2'l

r.640.73

| 30,50

L692.52

1.a23,02

136.27

r.767,5r

L903.78

146.16

1.895,91

2.O42.O7

t 56.80

2.034.12

2.t 90.92

133 19

1 .727.46

L860.65

5.447,76

1.129.56

6.977.32

6.452,81

1 .246,43

7.699,23

7.151.76

1.381.44

8.533.20

7.296.05

1.409.31

8.705,36

7.991 70

1.543 68

9.535.38

8.562.47

1.653 93

1 0.216.40

1.712,'14

230,30

175,48

t 7,55

17t.60

200.00

2.507,06

35.036,90

2t,90

Ore annuo teoriche (40 ore x 52.2 settimane)

ore annue mediamenle non lavorale clsi suddivise

lerie (20 giomi)

{estivila'(10 giorni)

permessi annui retnbuiti

assemblee. permessi sindacali.diritto allo sludio

malallia, infort., maternila' (4.95%)

FormdD.è Frmesr' O L.vo626/94.3ue. modil (1 oE.o)

Formario.€ 6x an 7 CCNL

Totale ore non lavorale

ore annue mediamente lavorate

2088

160

80

104

r03

8

8

488

1600

N.ll'ipol6a dioiilizo di l.loralo ri a t! rno si.ppli.h...nno l. s€9u..tim.lgaordaonisùl costo orarioi

l) LrvoruioDialùmo di24 016C6r 7 giorni: 9,29%

2) l-.vordio. i . lo ho dil6or.9er T gaorni:5.36t4

3) trvordiohiaruho di 24 oro p6.5gior.i (lunedÈv6.èrdì): 7,50!,6

4 trvordioni a ruho di r6or. por5giorna ilun6di"vo..rdi):3.75%

5) L.vorrion i a lù rn6 di 24 or. p.r 6 9io.hi{l!nèdì..b.to):8.23%

6) L.vordiÒnià lurho di 16 016 pèr 6 siohi (l!.6dì*.bàro)i 3,75%

179,39

137.41

13.74

171.60

200,00

2.035,78

27.530.39

17,21

1.475.55

t98.48

151.68

15,17

t71,60

200.00

2.212,48

30.344.93

t8,97

1.639,50

220,53

t 68.21

t 6,82

t7t.60
200,00

2.416.66

a3.596.A5

21.00

t.673.35

225.08

171.84

17.18

17,.60

200,00

2.459,05

34.267,81

21.42

1.836.52

247.03

187.93

r 8,79

t71.60

200.00

2.661 ,87

37.503,47

23,44

1.970.40

265.04

201.43

20,14

t 7r ,60

200,00

2.828.6'

40.158,60

25,10

7.46r,45

1 .441 .26

8.902.70



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dei Rapporli di La./oro edelleRelazioni lndustrialr -Dav. lV

COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAIMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLA-2:IONE DI IMPIANTI

] I\,4 P I EG ATì

3'S 5'S 7'.5'43'2'

GIUGNO 2019

AElementl retrlbutlvl annul

Reldbuzlone labellare

scattl biennali (3 scatti)

Una Tantum (01-O1-2017 31-03-201n

Elemenlo perequaltuo

TOTALE "A'
B-Onerl aq§luntlvl

Festività relribuile (n.2)

Tredlceslma menslllla'

TOTALE "8"
C-Onerl previd. e assi6t.

lnps 129,36%)

lnail16.1%)

TOTALE "C"
tLAtrl Onerl

Trattamento f Ine rapporlo

FÌvalutazlone LF.R.{2,241 8%)

Fondo COMETA (adeslone al 40%)

Contributo disolida età L.166i91 (10% del Fondo)

Asslstenza Sanltarla lnlegr. + Contrlb. dj solldariela 10%

Flexlblé Benelits

TOTALE'D'
COSTO ANNUO

COSIO lrED|O ORARIO (lavoratorl tem po lnd.toÌ

17.502,OO

777,24

24,24

445,00

18.792,48

19.408,44

901,80

24,24

445,m

20.823,48

21.643,88

1.067.04

24,24

485.OO

23.254,'t6

23.241,56

1.167,4a

24,24

4a5.00

24.922,8

24.934,80

1.310,76

24,24

4t)5,00

26.758,80

28.504,44

1.474,fi

2A,24

445,00

9.492,24

117,46

'I _523,27

1.4m,73

130.50

1_692,52

1.423,V2

133.19

1.727,46

1.850,65

1§,27
1.767,51

1.903.78

146,16

1.895,91

2.U2,O7

156,80

2.034,12

2_1§,92

168,58

2.187,13

2.355.71

184,25

2.442,66

2.630.9'l

192.53

2.498,25

2.6S0,7a

5.999,19

1_246.43

7.245,È2

6.649,01

1.381,44

8.O30,45

6.783,16

1.409,31

4.1v2,47

6.936,S3

1.441,26

8374.18

7 .429,91

1.5€,64
8.973,59

7.960,55

1.653.93

9.6't4,,18

8.544.m

1.775,98

10.324,m

9.529,10

1.S79.82

,r.508,92

9.742,53

2.@4,16

11.766,70

1.639,50

m.53
168,21

16,82

171,60

200,00

2.416,66

33.09:1,59

20,68

1.970,40

265,04

201.43

20.14

171,60

200,00

2.82A,61

39.556,6a

24.72

2.366.14

318,27

241,

24,13

171,60

200,00

3.321,39

47.2e63A

29.55

2.419.98

325.51

247.O4

24,70

171.60

20o.00

3.3aa,84

48.3«t,5s

§,21

Ore annue leorlche {40 ore x 52,2 settimane)

Ore annue medlamenle non lavorate così srddivise

lede (20 glorni)

Iestlvha'(10 qlornil

Derm essl annui r€trlbuiti

assemblee, perme6si sindacali,dlritlo allo sludio

malattia. ìnlorl., maternita'

FÒhdiÒnè. pém6si D L vo 626/94 6 soe mdil. (1 !sno)
Fdlr66q an 7 CCNI

Totale ore non lavorate

Ore annue medlamente lavorale

2088

160

80

104

25

103

I
8

488

1600

Ll€ll'ipotesi dl utlll.zo dl lavoratorl a turno si appllcheranno le sequ€nll maqqlorazlonl sul costo orarlo

1l Lavorazloni a turno dl 24 ore ler 7 qiorni: 9,29%

2) Lavorazloni a turno dl 16 ore per 7 oiorni: 5,36%

3) Lavorazloni a turno dl 24 ore per 5 qiornl (lunedì-venerdì): 7,50%

4) Lavorazionl a turno di 16 ore per 5 siornl (lunedì'venerdì): 3,75%

5) Lavorazionl a turno dl 24 ore per 6 aio.nl (lunedì-sabato): 8,23%

6) Lavorazionl a turno di 16 ore per 6 siornl (lunedì'sabato): 3.75%

1.475,55

198.44

151,68

15.17

17 t,60

200,oo

2.212,44

29.891,31

18,68

1.673.35

25,O4

171,84

17,18

171,60

200,00

2.459,05

33_754,92

21,10

1.712.14

2§.§
175,48

r7,55

171,60

200.00

2.*7,6
34.512.38

21,57

1.836,52

247.8
187,S3

18,79

171,m

200,00

2.661.87

36.941,67

23.09

2.11A,61

284.98

216,10

21,61

171.60

200,00

3.012.SO

42.451.41

26,53

6' 8'Quadri

19_427.72

901,80

24,24

445,m

21.242,76

m247.12
s63,00

24,24

445,m

27 _437.36

1.474,fi

,24

445,00

29.825.16



2',116124t1 A.l. 6 - R6pedbika lCùlrato Meratm@nici

Art. 6 - Reperibilità

Trova La Tua

Riprendi i(
Facebook!

Facebook@

La reperibilità è un istituto complementare alla normale
prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a
disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze
non prevedibili al Iine di assicurare il ripristino e la continuità dei
servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti.

Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo
dell'orario di lavoro legale e contraftuale.

L'Azienda che intenda utìlizzare la reperibilità ne darà
informazione preventiva alla Rappresentanza sindacale unitaria, di
norma ìn apposito incontro, illustrando le modalità applicative che
intende adottare, il numero dei lavoratori coinvolti e le loro
professionalità.

Le Aziende che utilizzano l'istituto della reperibililà incontreranno
con pèriodicità annuale la Rappresentanza sindacale unitaria per
verificare I'applicazione dell'istituto anche in relazione all'utilizzo
della deroga al riposo giornaliero con specifìco rìferimento alla
tipologia dei casi, alla Ìoro frequenza e ìn relazione al carattere di
eccezionalità della stessa.

Il lavoratore potrà essere inserito dall'Azienda in tumi di reperibilità
definiti secondo una normale programmazione plurimensile di
norma previo preawiso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le

sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti
nei tumi di reperibilità.

Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le
aziende prowederanno ad awicendare nel servizio di reperibilità il

maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti
che ne facciano richiesta.

Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustifìcato motivo, di
compiere turni di reperibilita.

Nel caso in cui il lavoratore ritenga sussistere un giustiflcato
motivo che, anche temporaneamente, non gli permette lo
svolgimento dei tumi di reperibilità, può chiedere un incontro alla
Direzione aziendaìe per illustrare le sue ragioni con I'eventuale
assistenza di un componente Ia Rappresentanza sindacale
unitaria.

Alfine di garantire che la reperibilita sia uno strumento efficiente
ed efiicace ed al contempo consenlire al lavoratore di svolgere
una normale vita di rèlazione, l'azienda adotterà soluzioni
tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore debba
permanere presso un luogo deflnito.

ll lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi
immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo
congruo in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma
enlro 30 minuti dalla chiamata fatta salva divèrsa pattuizione

azìendale e dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo
necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire.

Questo sito utilizza cookies, anche di terze parti, per analisi, contenuti
personalizzati, pubblicità e alcuni servizi. Se decidi di continuare la

navigazione consideriamo che accetti il loro uso. !!Éggiori informazioni
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Nel caso in cui il tavoratore durante il periodo di reperibilità
assuma comportamenti tali da rendère inutile la richiesta di
intervento non sarà riconosciuta I'indènnità di reperibilità e si
attiverà la procedura disciplinare di cui agli articolì I e seguenti,
Sezione quarta, Tltolo Vll.

La reperìbilìtà potrà essere richiesta secondo le seguenti
articolazioni:

. a) oraria;

. b) giornaliera;

. c) settimanale.

La reperibilità settimanale non potrà eccedere le due settimane
continuative su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di
sei giorni contìnuativi.

Per Ì'effettivo svolgimento dei tumi di reperibilità le aziende
riconosceranno al lavoratore un compenso speciflco, avente
natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto per i

casi di intervento e tra loro non cumulabili, non inferiori, a
decorrere dal 1" giugno 2017, ai seguenti valori espressi in euro:

B) COÙIPENSO GIORNALIERO

16 Ore 21Oto
(Glorno
Llbero)

24 Otè 6
Giornl

6 Giornl

- 3' Super

37,65 38 29

11,41 43,75 44,34

L'importo orario di reperibilità viene determinato dividendo per 16
gli importi espressi nella prima colonna ('16 ore - Giorno Lavorato)
della precedente tabella.

ll traftamento di reperìbilìtà è dovuto per il periodo nel quale il

lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte
dell'azienda.

Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a
raggiungere il luogo dell'intervento e di quello necessario al

successivo rientro verrà riconosciuto un trattamento pari all'85%
della normale retribuzione oraria lorda senza maggiorazioni.

Le ore di intervento effettuato, ivi comprese quelle c.d. "da
remoto", rientrano nel computo dell'orario di lavoro, salvo il

riconoscimento di riposi compensativi, e saranno compensate con
le maggiorazioni previste dal presente Contratto nazionale per il
lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazÌoni.

Le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno comunque
retribuite come ìavoro straordinario e conteggiate come tali solo se

aggiuntive al normale orarìo contrattuale.

Sulla base delle leggì vigenti si concorda che è permessa Ia

deroga, che non può assumere carattere di strutturalità, al riposo
giornaliero di '11 ore consecutive per i lavoratori che prestano la

loro opera in regime di reperibilità garantendo, in ogni caso, un
rìposo giornaliero consecutivo almeno pari a I ore ed accordando
una protezione appropriata-

ln aggiunta al compenso per reperibilità, al trattamento economico
per il tempo dì viaggio e della retribuzione dovula per Ia

prestazione effettuata, per ogni chiamata da parte dell'azienda
seguita da intervento effettivo sarà riconosciuto un compenso pari

a 5,00 euro.

Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore
reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto owero sia autorizzato

euesto sad'uselt d.f)mfetrriotfiìeaÉedbfldFporlo4re( eao€illJllgere il luogo
personalizzati, pubbìicità e alcuni servizi. Se decididi continuare la

navigazione considèdamo che accelli il loro uso. llaggiorì informazioni
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dell'intervento le spese di viaggio saranno rimborsate; la
quantificazione del rimborso sarA effettuata secondo gli accordi e
le prassi aziendali in atto.

ll personale direttivo è escluso dall'applicazione della presente
normativa.

L'indennità di rèperibilità e gli altri trattamèntì economici previsti
dal presente articolo sono stati quantificati considerando iriflessi
sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, d'origine legale o
contraftuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. lnoltre, in
attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'aft.2120
Codice civile (/art-2120-codice-civile-disciplina-del-trattamento-di-
flne-rapporto), le parti convengono che itrattamenti economici di
cui aÌ presente articolo siano esclusi dalla base di calcolo del
trattamento di fine rapporto.

Sono fatti salvi gli accordi azìendali che regolamentano la materia
disciplinata nel presente articolo.

Sezione CCNL:
Sezione quarta - Disciplina del rapporto individuale di lavoro
(/sezione-quarta-disciplina-del-rapporto-individuale-di-lavoro)
Titolo tezo - Orario di lavoro (/titolo-terzo-orario-di-lavoro)
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POLICLTNICO MILITARE DI ROMA
REPARTO SUPPORTI

Ulficio Logistico - Sezione Infrostrutture

LOCALITA': ROMA - Policlinico Militare - Comprensorio Villa Fonseca -
Sezione SOC e D.M.M.L. Roma Cecchignola

IMMOBILI: Impianti di Riscaldamento e Impianti di Centrale

OGGETTO: Servizio annuale di gestione, conduzione e manutenzione degli

impianti termici e produzione ACS

RELAZIONE TECNICO ILUSTRATIVA

Roma, 2l Giugno 2021

pi latore

IL CAPO REPARTO SUPPORTI
Col. g. (pt.) t. ISSMI Daniele BAJATA
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STATO DI FATTO

L'oggetto del servizio di cui alla presente relazione illustrativa, riguarda gli interventi di geslione

manutenzione, interventi correttivi delle centrali termiche e degli impianti di riscaldamento e di
centrale ubicati e attivi nel Policlinico Militare, comprensorio di villa fonseca, DMML e SOC

Cecchignola.

Gli impianti oggetto del servizio consistono in n.46 caldaie di varie potenzialità e di raria
installazione a servizio sia di unità degenze, ambulatori, uffici e ambienti logistici.

OBIETTIVI DEI-L'APPAI-TO

Garantire la corretta funzionalità sicurezza, gestione, manutenzione, interventi correttivi,

assistenza e servizi supplementari a garantire la continuità dell'erogazione per gli impianti di
riscaldamento di qualsiasi vettore idrotermico e combustibile.

STANDARD QUALITATIVI

Tutti gli interventi oggetto della prestazione saranno improntati nel rispetto dell'architettura

dei padiglioni e fabbricati e alla efficiente composizione impiantistica del sistema di
riscaldamento.

I componenti fomiti e installati saranno di primaria marca e contraddistinti da marchio di

Qualità CE.

Le caratteristiche prestazionali della componentistica oggetto della manutenzioen si intendono

compatibili tecnologicamente nel loro insieme e con la destinazione d'uso dei locali e

I'estensione degli stessi.

STANDARD DI CONTROLLO

Durante lo svolgimento del servizio, saranno compilati e consegnati al DEC i rapporti di

intervento secondo le modalità previste in capitolato.

D-3



DESCRIZIONE DELLE PRJNCIPALI VOCI DI COSTO EURO

SPESA PER ACQUISZIONE SERVIZIO/LAVORO SOGGETTO A
RIBASSO

87.605,60

ONERI PER LA SICUREZZA INERENTI IL DWRI NON SOGGETTI
A RIBASSO

2.383,92

TOTALE A BASE DI GARA 89.989,52

IVA SUL SERVIZIO/LAVORO OGGETTO DI GARA 19.797,69

SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI
SERVIZIO/LAVORO (SE AFFIDATA ALL'ESTERNO)

IVA SULLE SPESE PER PREDISPOSIZ. PROGETTO

SPESE PER LA DIREZIONE DELL'ESECUZIONE (SE AFFIDATA
ALL'ESTERNO)

IVA SULLE SPESE PER LA DIREZIONE DELL'ESECUZIONE

SPESE PER L'INCARICATO DELLA VERIFICA DI CONFORMITA'
(SE AFFIDATA ALL'ESTERNO)

IVA SULLE SPESE PER L'INCARICATO DELLA VERIFICA DI
CONFORMITA'

SPESE PER RILIEVI ACCERTAMENTI ED INDAGINI

SPESE PER INCARICIII DI SUPPORTO AL RUP

IVA SULLE SPESE PER INCARICHI DI SUPPORTO AL RUP

SPESE DI PUBBLICITA'

CONTRIBUTO AD AUTORITA' VIGILANZA CONTRAT'II

SPESE PER LA COMMISSIONE DI GARA

IMPREVISTI

ALTRE SPESE .....

TOTALE COMPLESSIVO ONERI NECESSARI
ACQUISIZIONE BENE/SERVIZIO/LAVORO

PER 709.787,21

QUADRO ECONOMICO
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CELlO

POLICLINICO MILITARE DI ROMA

Reparto Supporti

LOCALITA': ROMA - Policlinico Militare - Comprensorio Villa Fonseca -
Sezione SOC e D.M.M.L. Roma Cecchignola

IMMOBILI: Impianti di Riscaldamento e Impianti di Centrale

OGGETTO: Servizio annuale di gestione, conduzione e manutenzione degli

impianti termici e produzione ACS

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il presente capitolato è costituito da:
o Quadro economico;
o Condizioni tecniche generali e particolari di esecuzione;
. Consistenza degli Impianti (All. "A");
. Schede di Manutenzione (All. "B");
o Format tipo (All. "C");
o Planimetria C.T. e S.C.T. Celio (All. "D");
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
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CAPITOLATO S PECIATE D'APPALTO

QUADRO ECONOMTCO

L'importo complessivo dell'appalto deriva dal seguente prospetto economico:

IMPORTI A BASE D'APPALTO Importo

Manutenzione ordinaria impianti termici (soggetto a ribasso) Euro 24.800.00

Presidio tecnologico - Manodopera (non soggetto a ribasso) Euro 46.650.62

Presidio tecnologico - Euro 12.358,47

Reperibilità (non soggetto a ribasso) Euro 3.000,88

Reperibilità (soggetto a ribasso) Euro 795,23

Oneri della sicurezza - (non soggetto a ribasso) Euro 2.383,92

TOTALE Euro 89.989,52

Gli importi si intendono IVA esclusa.

(soggetto ribasso)



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

I. PREMESSA

ll servizio di manutenzione, teso alla conservazione della funzionalita e del valore dei beni nel tempo,

include le seguenti attività.

1. Attività di controllo: verifiche/letture periodiche a vista, pulizia di parti e componenti, ecc..

2. Attività di gestione/conduzione: variazioni del funzionamento degli impianti/locali, regolazione

delle temperature di climatizzazione, ecc..

3. Manutenzione proBrammata, owero interventi di sostituzione di parti/consumabili (es.

sostituzione periodica componenti caldaie, ecc.).

4. Manutenzione predittiva (o su condizione), owero interventi di manutenzione effettuati a

seguito del verificarsi di eventi che fanno presumere un possibile guasto.

5. Manutenzione a richiesta/guasto, owero interventi a seguito di rottura o anomalie non

prevedibili ex ante;

2. OGGETTO E FORMA DELTAPPATTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici, in

servizio presso il Policlinico Militare del Celio, il comprensorio militare di "Villa Fonseca", la sezione

ospedaliera della SOC e il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma.

La consistenza degli impianti e le relative schede di manutenzione sono specìficate neBli allegatiA e B.

Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi necessari per garantire l'efficienza degli

impianti.

La presentazione dell'offerta impone che l'appaltatore si sia recato nei luoghi dove deve svolgersi il

servizio di manutenzione per prendere conoscenza delle condizioni locali di tutte le circostanze

generali e particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto e delle condizioni

contrattuali, nonché sulla esecuzione del servizio stesso.

ln particolare dovranno essere esplicate, in conformità con le vigenti normative di settore, tutte le

attività inerenti la conduzione degli apparati presenti.

a. conduzione e ma nutenzione

b. manutenzione ordinaria programmata

c. verifiche periodiche della efficienza, funzionalità e sicurezza degli impianti con conseguente

compilazione dei registri e delle schede tecniche riportanti le risultanze delle verifiche, che

saranno predisposte e conservate a cura della Ditta e compilate secondo iformat in allegato

"C", e sottoscritti in contraddittorio tra Responsabile Tecnico della Ditta (nominato

dall'Appaltatore) con il rappresentante dell'A.D..

d. interventi di manutenzione non programmata su richiesta

e. manutenzione straordinaria, su richiesta,

f. interventi su chiamata se necessari

1



CAPITOLATO SPECIATE D'APPALTO

Fanno parte integrante dell'Appalto i seguenti documenti:

- il presente Capitolato Specia le di Appalto compresi gli allegati " A" , "8" , "C" e "D" .

- gli elaborati grafici - relazioni - schede tecniche - libretti di manutenzione, etc. e quant'altro in

possesso dell'Amministrazione, al fine di consentire una migliore e razionale organizzazione e gestione

del servizio di manutenzione (conservati e consultabili presso gli Uffici del Comando alla Sede).

- schema di contratto

- DUVRI

- Disciplinare

-Verbale di sopralluogo

Le finalità prioritarie dell'appalto di manutenzione richiesto possono essere cosi riassunte:

- assicurare la continuità del servizio degli impianti durante il periodo stabilito contrattualmente

della squadra di manutenzione;

- assicurare e mantenere nel tempo, con le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni

normative, le condizioni di funzionalità degli impianti;

- assicurare e garantire la piena osservanza delle leggi (qui tutte interamente richiamate) in

materia di sicurezza e prevenzione antinfortunistica degli impianti delle persone e delle cose;

tenere costantemente aggiornata la documentazione tecnica delle varie Centrali Termiche

conservata presso gli Uffici del Comando alla Sede. lnoltre, a tal proposito, la Ditta prowederà

all'inizio dell'Appalto alla verifica di completezza e aggiornamento degli atti documentali

presenti, e corrispondenza con la situazione di fatto, presentando al rappresentante A.D., un

report puntuale delle eventuali incompletezze owero mancanze di aggiornamento dei

documenti con la reale configurazione degli impianti.

3. STIPULA DEL CONTRATTO

ll ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato alla

quota parte dei lavori soggetta a ribasso sia per le attività di manutenzione ordinaria che per i lavori di

manutenzione straordinaria.

4. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEt CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto e devono in esso essere richiamati:

- il presente capitolato speciale;

le polizze previste dall'art. 103 del D.Lgs50/2016;

- il Documento di Valutazione dei Rischi da lnterferenza di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs.

8t/2008;

- documenti relativi alla sicurezza di cui al D. Lgs.81/2008 per quanto applicabile.

- Quant'altro necessario per le norme vigenti al momento della sottoscrizione

2



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

5. DESCRTZtONE DEr SERVtZtO

Sono inclusi e compensati nell'appalto iservizi di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti

termici di centrali termiche e di caldale murali riepilogate nella tabella delle consistenze di cui all'allegato

"A". la tipologia delle attività manutentive e la loro periodicità sono rlepilogate nelle schede in allegato

Nel servizio di manutenzione impianti termici è compreso il complesso delle operazioni che mantengono

l'impianto adeguato al rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi

energetici e di salvaguardia ambientale, assicurando:

o manutenzione ordinaria dell'impianto termico, mediante le operazioni specificatamente previste

dalle normative UNI e CEI e nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti

costituentl l'impianto termico, che possono essere effettuati in luogo con strumenti ed

attrezzature di corredo agll apparecchi e componenti e che comportino l'impiego di attrezzature

e materiali di consumo e di uso corrente;

. manutenzione straordinaria dell'impianto termico, mediante gli interventi e le operazioni che si

rendessero necessari, nel corso degli esercizio, atti a condurre il funzionamento dell'impianto a

quello previsto dalla normativa vigente e/o dal progetto mediante il ricorso, in tutto o in parte, a

mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione

di apparecchi o componenti dell'impianto;

o conservazione e compilazione del libretto di impianto è affidata al proprietario o a chi avente

titolo, che ne risponde della tenuta, salvo diversamente pattuito; compilazione del rapporto di

controllo tecnico ai sensi del D.Lgs n. 192/05 che dovrà essere redatto in accordo con il modello F.

ll manutentore si dovrà impegnare ad effettuare almeno n.3 interventi l'anno di manutenzione ordinari:

all'inizio, durante, ed al termine della stagione di riscaldamento, più 1 (un) intervento su richiesta

dell'Amministrazione in caso di accensione dell'impianto fuori dal periodo stabilito e per particolari

condizioni climatiche.

Sono inclusi e compensati icontrolli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di

fiamma ai sensi del DPR n.74/2073, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica:

per impianti con potenza compresa tra 1.0 kW w 34 kW.

L'insieme delle operazioni di manutenzione degli impianti (art. 7 DPR n.74/2OL3l e del controllo del

rendimento energetico (art. 8 DPR n.74/2013) si intendono incluse e compensate nel presente appalto.

La Ditta appaltatrice dovrà possedere i requisiti abilitativi prvisti dalle norme ed ex Dm n. 37 /2OO8.

ln via generale, la periodicità degli interventi di controllo sono quelle indicate nelle istruzioni tecniche di

uso e manutenzione rilasciate dall'installatore (INSTAIIATORE). Nel caso non siano presenti queste
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

istruzioni valgono le prescrizioni e periodicità indicate nelle istruzioni tecniche di prodotto

(FABBRICANTE). ln ultima, se non ci sono le indicazioni di cui sopra, valgono le prescrizioni e periodicità

indicate nelle normative UNI (NORMA: per le caldaie UNI 10435 o 10436).

Le operazioni di controllo dell'efficienza energetica (DPR 74/2013 - art.8 e allegato A) comprendono il

controllo del sottosistema di generazione; la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di

regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; nonché la verifica della presenza e

della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti. Questi andranno svolti secondo i

rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica (indicati di seguito).

Tipologia lmpianto Alimentazione Potenza termica
(kw)

10.P.100
P'=1OO

10.P.10O

»=100

Cadenza controlli
di efficienza

energetica (anni)

2

1-
4_--- 
z

lmpionti con Generatori alimentati a combustibile
generotore di colore o liquida o solido

fiommo Generatori alimentati a gas, metano o
GPL

lmpionti con mocchine Macchine frigorifere e/o pompe di

frigorifere/pompe di calore a compressione di vapore ad

colore aziona mento elettrico e

Macchine frigorifere e/o pompe di
calore ad assorbimento a fiamma
diretta
Pompe di calore a compressione di
vapore azionate da motore endotermico

Pompe di calore ad assorbimento
alimentate con energia term ica

lmpidnti olimentoti do Sottostazione di scambio termico da

teleriscoldomento rete a utenza

lmpionti cogenerotivi Microcogenerazione

Unità cogenerative

12<P<100

P>=100

P>=72

P>=L2

P>10

Pel <50

Pel>=50

4

2

4

2

4

4

2

Al termine delle operazioni di controllo, I'operatore che effettua il controllo prowederà a redigere e

sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza enerBetica.

Una copia del "Rapporto di controllo di efficienza energetica" viene rilasciata al responsabile

dell'impianto, che lo allega al "Libretto di impianto per la climatizza zio ne"; una copia va trasmessa a

cura del manutentore all'indirizzo indicato dalla Regione, con la cadenza indicata all'Allegato A.

Nel caso in cui il rendimento di combustione fosse inferiore ai livelli di cui all'allegato B del DPR

74/ZOt3, deve essere sostituito il generatore entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo.

Le pompe di calore per le quali sia stato rilevato che i valori dei parametri di efficienza energetica

sono inferiori del 15 per cento rispetto a quelli definiti dal fabbricante e misurati in fase di collaudo e

riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale.
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5.1, interventi di manutenzione ordinaria

Per manutenzione ordinaria degli impianti si intende l'esecuzione di tutte le attività, sia preventive che

correttive, necessarie per mantenere perfettamente efficienti tutti gli impianti ed iloro componenti

installati nell'immobile e sue pertinenze, e per evitare agli impianti stessi degradazioni di

funzionamento dovute all'uso. Sono altresì comprese le sostituzioni preventive dei componenti degli

impianti, nonché ipiccoli lavori di adeguamento, effettuati durante l'orario di presenza, per iquali

saranno fatturati isoli materiali posti in opera; sono inoltre compresi gli interventi preventivi e

programmati previsti sui manuali delle case costruttrici e/o sulle specifiche tecniche d'uso.

Gli interventi di manutenzione avranno la frequenza riportata negli allegati B.

Non rientrano nelle attività di cui sopra gli interventi di manutenzione straordinaria e di emergenza al

di fuori dell'orario di lavoro, intesa come il complesso di operazioni relative a grosse revisioni con

frequenza superiore all'anno e/o riparazioni di notevole entità e/o sostituzione di apparecchiature,

modifiche di miglioramento o modifiche all'impianto.

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria dovranno rispettare la descrizione delle operazioni

riportate negli allegati B. Le operazioni di manutenzione effeltuate dalla Ditta debbono essere

riportare appositi registri delle attività e interventi quotidiani e controfirmate dal RUP e/o Direttore

esecuzione dell'A.D...

Per tutte le installazioni e gli apparati soggetti a privativa industriale dovranno essere assicurati:

- il rispetto delle procedure di manutenzione fissate dal produttore;

- il ricorso a ricambi assolutamente originali o comunque di primaria marca e garantiti dal

produttore;

- la certificazione del rispetto delle procedure di reinstallazione e controllo fissate dal

produttore.

Quanto sopra è esteso anche ai sistemi di gestione e controllo degli apparati.

5.2. lnterventi di manutenzionè straordinaria

Glì interventi di manutenzione straordinaria sono tutti quegli interventi non compresi nella M.O.

Sono considerate interventi di M.S. anche il complesso delle operazioni relative a grosse revisioni con

frequenza superiore all'anno e/o riparazioni di notevole entità e/o sostituzione di apparecchiature.

La Ditta, a richiesta, dovrà presentare un dettagliato preventivo di spesa, col ricorso ai prezzi unitari di

tariffari di riferimento di seguito elencati per priorità, da approvare dalla stazione appaltante, per i

lavori da eseguire ed è tenuta ad indicare il tempo necessario per eseguire l'intervento, in relazione

alla funzionalità ed alla sicurezza degli impianti.

Tutti gli interventi di M.S. che rivestano carattere di somma urgenza e non siano oggetto di apposito

incarico, saranno comunicati via breve al referente dell'A.D. ed accompagnati da un rapportino

5



CAPITOLATO S PECIALE D'APPALTO

d'intervento specificante natura del lavoro, nominativi degli operai , ora d'inizio e fine lavoro e

materiali impiegati, che dovrà essere vistato dal funzionario responsabile

Gli interventi di manutenzione straordinaria non previsti e prevedibili, saranno compensati sulla base

del prezziario in vigore secondo il seguente ordine: 1' "Tariffa dei Prezzi 2020 Regione Lazio" - 2"

"Prezzi lnformativi dell'Edilizia" Ed. 2019 Casa Editrice DEI - 3'Camera di Commercio locale (ultima

edizione) - 4" Prezzario Assistal (ultima edizione). Gli interventi non quantificabili con i suddetti

prezziari di riferimento saranno compensati in base ad analisi prezzi.

5.3. lnterventi - Assistenze straordinarie

le somministrazioni e prestazioni occorrenti alla rimessa in funzione e/o adeguamento degli impianti

in seguito ad eventi imprevisti generati, a richiesta della Stazione Appaltante:

a. da guasto;

b. da necessità di modifica delle modalità di funzionamento per le variate condizioni di uso;

c. dal cambiamento delle specifiche per le quali gli impianti sono stati progettati e realizzati;

d. da modifiche normative e legislative;

e. da modifiche dei locali in cui si svolgono le opere ed in cui sono situati gli impianti e le

apparecchiature oggetto del presente appalto;

f. da modifiche degli impianti, e strutture non oBgetto del presente appalto ma situati nei locali

cui si svolgono le opere.

g. l'assistenza tecnica qualificata ad eventi organizzati presso il Sito;

lnoltre, saranno contabilizzati extra canone:

a. le aggiunte di presidio;

b. i noli di apparecchiature, macchinari, strumentazione, elevatori supplementari a quelli in

dotazione.

6. REQUISITI

1.

2.

3.

4.

5.

DELL'APPALTATORE

Abilitazione CCIAA lettere a,b,c,d,e,

Abilitazione del personale dell'impresa appaltatrice alla conduzione di impianti termici

centralizzati (personale dipendente dell'impresa in possesso di patentini di abilitazione di 1"

grado per la conduzione di impianti termici D.P.R. 26/08/93 n. 412 e D.L.gs. 03/0412006

n.152);

Certificazione UNI EN ISO 9001

Certificazione UNI EN ISO 14001

Certificazione OHSAS 18001
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Si rimanda al Quadro Economico.

8. DURATA DEI 1AVORI

L'appalto avrà la durata del servizio di dodici mesi dalla data del _/J_d _JJ_.
Con la firma del presente atto l'appaltatore formula, ad ogni effetto, precisa dichiarazione di aver

preso esatta visione dell'edificio, di aver effettuato la visita e gli accertamenti di cui sopra, di aver

acquisito tutti gli elementi necessari per formulare l'offerta stessa, e si impegna formalmente a

garantire la reperibilità dei ricambi, anche in relazione ai tempi previsti per gli interventi di

manutenzione correttiva.

9. CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Per iservizi di conduzione degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, n.1

tecnico specializzato (V" livello Super) dalle ore 08:00 alle ore 14.00 (6 ore lavorative) nei giorni dal

lunedì al venerdì e n. l operaio V'livello dalle ore 8:00 alle ore 14.00 (6 ore lavorative) nel giorno di

sabato, oltre reperibilità h24 per 365 gg. annui.

L'attestazione della presenza dei tecnici presidiari sarà registrata con l'apposizione della firma e orario

degli addetti della Ditta su appositi registri predisposti a cura del Comando alla Sede e tenuti presso

locali che saranno comunicatl dal Comando alla Sede.

Specifica qua lifica operaio:

- n" 1 operaio livello 5" Super: come da tabelle imprese dell'industria metalmeccanica e

installazione impianti emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del giugno

2019 i prezzi indicati saranno aumentati dell'allquota 26,50% per le spese generali (15%) e gli

utili d'impresa (10%) e dedotti del ribasso offerto sull'aliquota del26,50%

- n' 1operaio livello 5" livello: come da tabelle imprese dell'industria metalmeccanica e

installazione impianti emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del giu8no

2019 i prezzi indicati saranno aumentati dell'aliquota 26,50% pq le spese generali (15%) e gli

utili d'impresa (10%) e dedotti del ribasso offerto sull'aliquota del26,5O/o.

Eventuali variazione dei tecnici della Ditta saranno comunicate preventivamente al referente dell'A.D.,

con relativa scheda biografica e di qualificazione professionale.

Tali orari potranno essere variati a seguito di accordo tra le parti, fermo restando la durata della

presenza.

La suddetta squadra dovrà garantire le operazioni di manutenzione programmata come descritto nelle

schede dell'allegato B, le riparazioni di modesta entità, la soslituzione dei materiali difettosi e

l'immediato intervento sugli impianti.

A fine giornata lavorativa dovrà essere redatto, a cura del della ditta, un rapportino tecnico,

dettagliato secondo format in allegato "C", con annotate le operazioni eseguite. Tale bollettino dovrà

essere numerato e siglato dal RUP e/o Direttore dell'esecuzione dell'A.D..

7



CAPIIOLAIO SPECIALE D'APPALTO

Sarà a cura della ditta Appaltatrice comunicare tempestivamente tramite stessi rapportini tecnici

secondo format in allegato "C", a RUP e/o Direttore d e ll'esecuzio ne, eventuali danni e/o rotture che

potrebbero verificarsi nel corso della conduzione e gestione.

11. PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE

Le prestazioni amministrative consisteranno in:

responsabilità della registrazione dei dati, la compilazione delle schede di impianto, la

acquisizione presso ifornitori/costruttori dei manuali d'uso e manutenzione dei componenti

gli impianti, la registrazione delle attività di manutenzione sulle apposite schede o libretto di

impianto

- la produzione di ogni altro documento occorrente, anche se non espressamente sopra

menzionato ma comunque indispensabile nell'economia e nella gestione dell'Appalto

- la predisposizione delle dichiarazioni di conformità ove, qualvolta, previste per legge.

- la predisposizione, elaborazione e redazione di tutte le eventuali documentazioni tecniche ed

amministrative occorrenti per le eventuali necessarie autorizzazioni (WFF,ISPEL,ASL)

10. CONDUZIONE DEGTI IMPIANTI TERMICI

Nella conduzione dell'impianto termico , prima dell'inizio della stagione invernale, l'lmpresa

appaltatrice prowederà al controllo di efficienza degli interi impianti e ad eseguire brevi prove di

funzionamento.

L'accensione e lo spegnimento dell'impianto termico, durante il periodo invernale, saranno eseguiti

con operazione manuale da un tecnico abilitato munito di patentino, previa lettura degli organi di

controllo e di sicurezza presenti in centrale.

Durante il funzionamento dell'impianto, l'lmpresa appaltatrice prowederà, giornalmente, ad eseguire

un controllo delle utenze ed a annotare eventuali anomalie riscontrate che saranno prontamente

comunicate all'lstituto.

Al termine del periodo invernale si prowederà ad eseguire le pulizie del locale caldaia; in particolare si

prowederà ad eseguire la prova di rendimento delle caldaie che sarà annotata nel libretto di centrale

che la lmpresa appaltatrice terrà diligentemente compilato in ogni sua parte, come richiesto

dall'art.11 del D.P.R. n.412 del 26.08.1993 in attuazione dell'art.4, comma 4 della Legge n.10/91 e

quant'altro previsto dalle norme vigenti.

12. CONSEGNA E tNtZtO DEt SERVTZTO

L'appalto ha inizio con il verbale di awio all'esecuzione del servizio.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle

more della stipula formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, commi 8 e 13 del D.Lgs n. 50/2016

come modificato dalD.lgs56/2OL7 e ss.mm.e ii.
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L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la

documentazione prevista dalla normativa vigente.

14. UTTIMAZIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare formalmente per iscritto l'ultimazione delle attività di

manutenzione ordinaria al RUP e/o Direttore dell'esecuzione. ln ogni caso, nei termini previsti dalla

legge,, il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con

I'esecutore un verbale di constatazione sullo stato degli impianti prima di redigere la verifica di

conformità o il certificato di regolare esecuzione.

15. DIRETTORE TECNICO DELLA DITTA

Per conseguire ifini previsti dal contratto la ditta designerà, entro la data di avvio dell'esecuzione del

servizio, il Direttore nella persona di un tecnico qualificato di provata esperienza, il quale assume il

ruolo di referente e supervisore per conto dell'Appaltatore per tutte le attività previste dal presente

Appalto ed è deputato all'espletamento dei compiti e all'assolvimento degli obblighi di cui al presente

Capitolato Speciale d'Appalto.

Spetta al Direttore Tecnico I'organizzazione del lavoro nel senso piir lato, per il rispetto delle norme

contrattuali e dei disposti di legge, con particolare riguardo a quelli della sicurezza del lavoro.

La Ditta dovrà organizzare una struttura d'intervento icui componenti (nominativo e qualiflca)

dovranno essere comunicati, nei termini di cui sopra, all'Amministrazione per l'approvazione.

ll Direttore Tecnico dovrà fare riferimento, per gli aspetti tecnici ed amministrativi del lavoro, al RUP

e/o Direttore dell'Esecuzione designato dall'Amministrazione.

L'Appaltatore non potrà in nessun caso sostituire il Coordinatore Tecnico salvo comprovate e gravi

raBioni. ln tal caso l'Appaltatore dovrà comunicare il nominativo del sostituto al STAZIONE

APPALTANTE che si riserva di valutarne la idoneità al ruolo da ricoprire.

ll Coordinatore Tecnico Operativo sarà l'interlocutore della STAZIONE APPALTANTE per iservizi

oggetto di appalto e sarà garante della corretta organizzazione dei servizi nonché, in particolare,

9

13. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DET SERVIZIO

La durata complessiva dell'appalto è prevista di dodici mesi come da paragrafo 8.

L'aggiudicatario dovrà garantire le attività di manutenzione degli impianti fino alla consegna, da parte

della Stazione appaltante a un nuovo conduttore.

Qualora dovesse verificarsi che, al termine del periodo contrattuale, non fosse ancora ultimata la

procedura predisposta ad aggiudicare un nuovo incarico, l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire, agli

stessi patti e condizioni contrattuali, le lavorazioni oltre la data di scadenza, fino all'aggiudicazione di

un nuovo appalto per un periodo massimo di 3 mesi. Resta inteso che tale ulteriore attività sarà

possibile previa copertura finanziaria della Stazione Appaltante.
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16. PERSONATE E PERIODO DI PRESENZA

L'impiego di personale per lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti

tecnologici sarà tale che nell'intervallo di vigenza contrattuale, a seguito delle operazioni cicliche

elencate negli allegati, sia garantita un'assistenza continuativa di controllo sul corretto funzionamento

degli stessi.

Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga ad awalersi esclusivamente di personale

prowisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del

CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore nonché in possesso delle autorizzazioni

sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.

Al personale impiegato nelle prestazionì oggetto del contratto, l'Appaltatore dovrà applicare i

contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni ai sensi dell'art.30, comma 4, del D.lgs.50/2016 così come modificato dall'art.20 del D.lgs.

79 aprile zOU, n. 56 e ss. mm. e ii., applicando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle

dagli stessi risultanti.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i

citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'Appaltatore anche nel

caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di

validità del presente contratto. Nell'espletamento delle attività oggetto del presente contratto,

l'Appaltatore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi verso ipropri
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responsabile del controllo sull'assoluta e continua indipendenza del personale della STAZIONE

APPALTANTE.

ln considerazione di quanto precede, il Coordinatore Tecnico, per quanto di propria competenza, si

obbliga ad attivare all'interno dell'organizzazione dell'Appaltatore owero nell'ambito dei rapporti tra

l'Appaltatore e la STAZIONE APPALTANTE, in virtù del presente appalto, tutte le necessarie procedure

organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a

vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo:

1. assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della STAZIONE

APPALTANTE;

2. assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte

della STAZIONE APPALTANTE;

3. inserite nell'organizzazione della STAZIONE APPALTANTE.

La STAZIONE APPALTANTE si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del

Direttore dell'Esecuzione e/o RUP nonché di applicare le relative penali in caso di mancato

adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
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dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché contrattuali in materia

di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi nonché a

prowedere a tutti gli obblighi previsti dalcontratto collettivo di categoria applicabile.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 del D.lgs.50/2016 come modificato dal D.lgs. 19 aprile

20L7, n.56, nel caso in cui il STAZIONE APPATTANTE riscontri che il documento unico di regolarità

contributiva (DURC) segnali un'lnadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati

nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale subappaltatore e l'eventuale cottimista), la

STAZIONE APPALTANTE disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Gli

importi corrispondenti a inadempienze contributive dell'Appa ltatore verso ipropri dipendenti versati

dalla STAZIONE APPALTANTE ai competenti enti previdenziali e assicurativi saranno recuperati

rivalendosi sulla garanzia definitiva dicui all'articolo 15.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore

e, se del caso, del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contralto, la STAZIONE APPALTANTE

inviterà per iscritto il soggetto inadempiente e, in ogni caso, l'Appaltatore, a prowedervi entro i

successivi quindici giorni. ln assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente

oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro

il termine sopra assegnato, la STAZIONE APPALTANTE pagherà, anche in corso d'opera, direttamente

ai lavoratori le retribuzioni arretrate. ln tal caso, i relativi importi saranno recuperati rivalendosi sulla

garanzia definitiva di cui all'articolo 15.

Qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art.105, comma13, del D.lgs.

50/2016 gli importi eventualmente pagati dalla STAZIONE APPALTANTE saranno detratti dalle somme

dovute all'Appaltatore inadempiente. La STAZIONE APPALTANTE predisporrà delle quietanze che

verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso in cui la richiesta della STAZIONE APPALTANTE sia stata formalmente contestata

da ll'Appa ltatore, la STAZIONE APPALIANTE stessa prowederà all'inoltro delle richieste e delle

contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per inecessari accertamenti.

L'Appaltatore dovrà impiegare gli addetti nel numero e con le qualifiche professionali indicati nel

progetto per la organizzazione e la gestione dei servizi di cui all'Offerta Tecnica, in grado di assicurare

l'efficienza e la regolarità del servizio in ogni periodo di validità contrattuale assicurando le turnazioni

e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto di

quanto indicato nell'Offerta Tecnica.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione

dell'appalto, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Speciale d'Appalto e dovrà

fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni

minime necessarie indicate nel Capitolato Tecnico.
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Entro l'inizio dell'Appalto, il Coordinatore Tecnico dovrà confermare al Direttore dell'Esecuzione e/o

RUP il team professionale indicato nell'Offerta Tecnica fornendo l'elenco del personale addetto

all'esecuzione del contratto, recante i nominativi e idati anagrafici, la relativa qualificazione

professionale, gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi e del libretto sanltario.

L'Appaltatore riconosce alla STAZIONE APPALTANTE la facoltà di richiedere, motivatamente e per

iscritto, la sostituzione delle risorse di cui al precedente punto qualora fossero ritenute dal medesimo

non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto.

L'esercizio da parte della STAZIONE APPALTANTE di tale facoltà non comporterà alcun onere per lo

stesso. ln tali casi, l'Appaltatore è tenuto ad assicurare la sostituzione del personale oggetto del rilievo

entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via e-mail da parte del STAZIONE APPALTANTE,

pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 20 e a garantire la continuità del team di

lavoro.

Nel caso in cui L'Appaltatore debba prowedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle

risorse del team professionale, di cui all'Offerta Tecnica, incluse nell'elenco di cui al precedente

comma, l'Appaltatore per il tramite del Coordinatore Tecnico, al fine di mantenere inalterato il livello

qualitativo del servizio, ha l'obbligo d'informare tempestivamente la STAZIONE APPALTANTE e di

proporre alla sua approvazione, entro 5 giorni lavorativi via e-mail, il nominativo del sostituto.

ln caso di grave inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la

STAZIONE APPALTANTE, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di

diritto il contratto. Per i servizi sopra descritti l'Appaltatore garantirà che il numero e la qualità del

personale impiegato (minimo due unità), dotato di adeguata qualificazione tecnica (si richiede a tale

proposito che la qualifica del personale corrisponda alla categoria 5'S e 5" di cui al contratto collettivo

nazionale dei lavoratori metalmeccanici), sarà tale da consentire il perfetto e puntuale svolgimento dei

servizi stessi, mediante Ia presenza minima di n.2 tecnici con orario 7.00-18.00 nelle giornate dal

lunedì al venerdì dal al _JJ_ o in altra giornata da definire in funzione delle

esigenze connesse all'attività della sede.

17. REPERIBILITÀ

La Ditta dovrà organizzare un servizio di reperibilità h24 e per tutti igiorni dell'anno al fine di garantire

una continua attività di coordinamento del servizio di manutenzione ed assistenza. A tal fine la Ditta

fornirà al personale dell'Amministrazione due numeri telefonici ed un indirizzo cui richiedere (h24)

eventuali interventi di manutenzione straordinaria per malfunzionamenti che pregiudichino la

funzionalità e la sicurezza del complesso e non siano quindi rinviabilì ai consueti orari di ufficio.

ll sistema di reperibilità del responsabile del servizio di manutenzione dovrà essere basato anche su
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18. PENALI

Qualora per interventi di manutenzione straordinaria e/o guasti, l'intervento non sia effettuato entro

3 ore dalla chiamata e/o dall'individuazione del guasto, verrà applicata in danno all'Appaltatore una

penale di € 100,00 per ogni ora o porzione di ora di ritardo.

L'importo totale delle penali non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale, in caso contrario il

RUP e/o Direttore dell'esecuzione, potrà richiedere la risoluzione del contratto di appalto con tutte le

attività connesse al procedimento in danno all'Appaltatore, comprese l'escussione della polizza e i

prowedimenti previsti dalla legge.

Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte

da ll'Appa ltatore e da questo comunicate alla Stazione Appaltante nel termine massimo di giornl 10

(dieci) solari dalla stessa contestazione.

ln assenza di deduzioni dell'Appaltatore nei termini owero nel caso in cul la Stazione Appaltante

ritenga di non accoglierle, quest'ultima ha facoltà di irrogare le penali.

Ferma restando l'applicazione delle penali, la STAZIONE APPALTANTE si riserva di richiedere il maggior

danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente

contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento come stabilito al successivo art. 18.

La STAZIONE APPALTANTE, per icrediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente

paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, awalersi della garanzia definitiva di cuì all'articolo 103 del

D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 aggiornato al D.lgs. 19 aprile 2OL7, n. 56 e s.m.i., senza bisogno di diffida o

procedimento giudiziario, owero compensare il credito con quanto eventualmente dovuto a qualsiasi

titolo all'Appaltatore.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Appaltatore s'impegna espressamente a rifondere

alla Stazione Appaltante l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Stazione Appaltante dovesse

subire - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano

ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.

19. ONERI DETTA DITTA

Tutti gli interventi ed icontrolli relativi all'efficienza degli impianti dovranno essere riportati negli

appositi registri secondo le disposizioni di legge conservati presso la sede.

Sono a totale carico della Ditta:

- tutte le attrezzature e i materiali necessari alla manutenzione ordinaria quali: materiali di

consumo; olio lubrificante, grasso, guarnizioni, cinghie, cavetteria, bulloneria, minuteria varia

la pulizia delle a pparecchiature;
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telefono cellulare. L'Appaltatore inoltre garantirà l'esecuzione dell'intervento di emergenza nel

termine massimo di 3 ore. La tempestività dell'intervento dovrà essere comunque adeguata alla

gravità dell'inconveniente segnalato.



quanto altro necessario per l'espletamento della manutenzione ordinaria nel rispetto delle

specifiche tecniche del costruttore delle a ppa recchiatu re;

lo smaltimento dei rifiuti, anche speciali, utilizzato nel corso delle normali operazioni di

manutenzione ordinaria e in quelle di manutenzione straordinaria, secondo le norme di legge.

l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;

l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale e completo svolgimento dei

lavori;

l'approntamento ditutte le opere provvisorie e schermature di protezione;

la fornitura di tutti imezzi di trasporto, attrezzì e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei

lavori;

le spese per il passaggio, per le occupazioni temporanee e per il risarcimento di eventuali

danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;

il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai contratti

collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute assicurazione e assistenza

dei lavoratori;

il prowedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento dei

materiali e manufatti, allo scarico e ad trasporto nei luoghi di deposito secondo le disposizioni

del RUP e/o Direttore dell'esecuzione nonché, alla buona conservazione ed alla perfetta

custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e prowisti od eseguiti da

altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per

sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a

carico dell'Appaltatore

la vigilanza e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera necessari alla

ma nutenzione;

la segnalazione tempestiva e dettagliata alla RUP e/o Direttore dell'esecuzione, di ogni

circostanza riscontrata nell'esecuzione del servizio che, a seguito delle ricognizioni che li

accompagnano, metta in luce In corso d'opera particolari stati di rischio per l'incolumità dei

visitatori, stati di rischio o disagio connessi all'agibilità e all'ambiente, e infine stati di rischio

per la conservazione del monumento. A seguito delle eventuali segnalazioni verranno fornite

istruzioni con ordini di servizio.

la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori,

possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi

responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la D.L. o il personale di sorveglianza e di

assistenza;

la pulizia quotidiana delle aree di cantiere compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta

quant'altro previsto da norme, leggi e regolamenti vigenti.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
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L'Appaltatore dovrà garantire, con mezzi propri o noli, le lavorazioni in quota inerenli agli interventi di

manutenzione ordinarla e straordinaria ed eventuali verifiche tempestive in caso di guasti e anomalie.

Per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto saranno posti a disposizione: spogliatoio,

servizi e magazzino solo per la conservazione dei materiali, attrezzature e parti di ricambio occorrenti

per la gestione dei servizi di cui al presente contratto.

Eventuali modifiche agli impianti dovranno rispondere alla vigente legislazione italiana in materia

antinfortunistica, alle norme CEI alle tabèlle UNEL e UNI riguardanti la normalizzazione del materiale,

al regime del Marchio ltaliano di Qualità (lMQ) e quant'altro previsto dalle norme vigenti.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore l'assistenza e la preparazione degli impianti per verifiche e

collaudi richiesti da parte dì enti di controllo preposti nonché la gestione e la compilazlone degli

schedari di manutenzione programmata, con l'evidenziazione delle date di effettuazione degli

interventi, le attività svolte, eventuali note; il tutto firmato dall'Appaltatore e controfirmato dalla

Direzione dell'Esecuzione e/o RUP.

Sono a carico della ditta Appaltatrice tutte le spese relative all'eventuale periodo di affiancamento

richiesto alla ditta uscente.

Nell'espletamento dei servizi, oltre a rispettare gli impegni tutti assunti, l'Appaltatore è obbligato

inoltre a:

- eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel

rispetto delle norme vigenti e secondo le condizloni, le modalità, itermini e le prescrizioni

contenute nell'Offerta Tecnica nonché nel presente Capitolato e nei suoi Allegati;

- osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle

che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, restando

espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle

predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore;

- manlevare e tenere indenne la STAZIONE APPALTANTE da tutte le conseguenze derivanti dalla

eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;

- informare tempestivamente la STAZIONE APPALTANTE di eventuali sospensioni dei servizi in

appalto determinati da cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali, ecc.);

consentire alla STAZIONE APPALTANTE di procedere, in qualsiasi momento e anche senza

preawiso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto,

impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento

di tali verifiche;

- rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere

impartite dalla STAZIONE APPALTANTE nonché a dare immediata comunicazione a

quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
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non subappaltare le attività per le quali è consentito ricorrere al subappalto senza previa

a utorizzazione della STAZIONE APPALTANTE;

- comunicare alla STAZIONE APPALTANTE, entro L0 giorni dall'awenuta modifica, ogni

modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e

amm inistrativi;

- curare costantemente l'aggiornamento della documentazione tecnica agli atti delle varie

Centrali Termiche conservata presso gli Uffici del Comando alla Sede. lnoltre, la Ditta

prowederà all'inizio dell'Appalto alla verifica di completezza e aggiornamento degli atti

documentali presenti, e corrispondenza con la situazione di fatto, presentando al

rappresentante A.D., un report puntuale delle eventuali incompletezze owero mancanze di

aggiornamento dei documenti con la reale configurazione degli impianti, al fine di

procedere, secondo un programma e tempi, fissati dall'A.D., all'aggiornamento della

documentazione;

- fornire alla STAZIONE APPALTANTE ogni informazione, reportistica e/o documentazlone

prevista nel rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto, anche al fìne di agevolare verifiche e

controlli.

ln caso di Brave inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il

STAZIONE APPALTANTE, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di

diritto il contratto.

20. ESCLUSTONT

Sono escluse dall'a ppalto:

le opere di fabbro, di falegname, di muratura e le verniciature, nonché le modifiche e gli

ampliamenti che l'Amministrazione ritenesse di apportare agli impianti.

- sostituzione e riavvolgimento motori elettrici;

- lavori inerenti ad eventuali modifiche previste dalle norme di sicurezza vigenti o future, o

richieste da competenti organi di controllo;

- interventi su chiamata per eliminazione dei guasti non derivanti dal normale uso o dalla

normale usura delle apparecchiature, quali: danni causati da incendio, esplosìoni, calamità

naturali;

la manutenzione di apparecchiature di notevole consistenza o complessità installate dopo

l'inizio dell'appalto.

21. PIANO MISURE SICUREZZA FISICA LAVORATORI

Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta appaltatrice anche per gli eventuali lavori di manutenzione

straordinaria dovrà predisporre la documentazione e quant'altro previsto dal D.LGS 81/08. La Ditta,

prima della firma del contratto dovrà prendere visione del Documento di valutazione dei rischi e del

16



CAPITOLATO S PECIALE D'APPALTO

Piano di Emergenza dell'Ente.

La Ditta appaltatrice con la firma per accettazione del presente capitolato dichiara inoltre che ha

tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia

di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere

eseguiti i lavori.

È comunque a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione

degli infortuni e dell'igiene del lavoro per quanto di spettanza nonché dei regolamenti e delle

disposizioni interne portate a conoscenza dalla STAZIONE APPALTANTE.

A tale fine, lo stesso Appaltatore adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la

salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla STAZIONE

APPALTANTE, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti

effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo

indenne la STAZIONE APPALTANTE da qualsivoglia onere e responsabilità.

È altresì cura dell'Appa ltatore prowedere a che il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi

oggetto dell'appalto sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli

infortuni sul lavoro.

22. DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUATI

L'appalto è soggetto all'osservanza del presente capitolato e degli altri documenti di gara.

ll lavoro deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni delle leggi, norme e/o regolamenti in

vigore.

23. SUBAPPATTO

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del

30% dell'importo dei lavori, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'operatore economico può ricorrere al subappalto nei limlti e alle condizioni stabilite dall'art. 105 del

D.lgs. 50/2016, così come modificato dall'art.69 del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56e s.m.i..

L'Appaltatore s'impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima della

data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

1) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito

operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

2) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di

gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano

pìtr utilizzabili;

3) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di

esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n.50/2015, come modificato dal D.lgs. n.56/2017, ove le

dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;
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4) la dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o

collegamento a norma dell'art.2359 c.c. con il subappaltatore;5) se del caso, certificazione attestante

il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. n.50/2016

come modificato dal D.lgs. n.56/ZOL7 per I'esecuzione delle attività affidate.

ln caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la

Stazione Appaltante procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta

documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta d'integrazione comporta l'interruzione del

termine per la definizione del procedimento di autorlzzazione del sub-appalto, che ricomincerà a

decorrere dal completamento della documentazione.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti

per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

ln caso di perdita dei detti requisiti la Stazione Appaltante revocherà l'autorizzazione.

L'Appaltatore trasmette alla Stazione Appaltante prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione

di awenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile ove presente, assicurativi e

antinfortunistici nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008. Ai fini del

pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante

acquisisce d'uffìcio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i

subappa ltatori.

L'Appaltatore s'impegna a sostituire isubappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia

dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n.5O/2Ot6, aggiornato

al D.Lgs. n. 56/2017.

Nelle ipotesi d'inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di

revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte della Stazione Appaltante, è onere dell'Appa ltatore

svolgere in proprio le attività owero porre in essere, nei confronti del subappaltatore, ogni rimedio

contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. ln caso

d'inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione

Appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/201.6, l'Appaltatore si obbliga a comunicare alla stazione

Appaltante il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggètto delle prestazioni affidate.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, commi tO, 17 e 77 del D.lgs. 50/2016 come modificato

dall'art. 69 D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i..

24. RESPONSABITITÀ IN MATERIA DI 5UBAPPATTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione

delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
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subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di

lavori subappaltati.

Per le prestazioni affidate in subappalto, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il

subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla

normativa vigente.

ll subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore il quale

rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, della perfetta esecuzione

del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante dei danni che

dovessero derivare a quest'ultimo o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state

affidate le suddette attività.

ln particolare, l'Appaltatore s'impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da

qualsivoglia pretesa diterzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale

si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le

prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del

subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del

D.lgs.50/2016, aggiornato al D.lgs. n. 56/2017, a eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui

al comma 13, lettera a) della medesima disposizione.

25. SOPRALLUOGHI

La presente gara è sottoposta a sopralluogo obbligatorio previa produzione di apposito attestato

rilasciato dall'Amministrazione. Tale attestato dovrà essere allegato all'offerta.

Con la firma del presente atto l'Appaltatore formula, ad ogni effetto, precisa dichiarazione di aver

preso esatta visione dell'edificio, di aver effettuato la visita e gli accertamenti di cui sopra, di aver

acquisito tutti gli elementi necessari per formulare l'offerta stessa e s'impegna formalmente a

garantire la reperibilità dei ricambi, anche in relazione ai tempi previsti per gli interventi di

manutenzione correttiva (tre ore).
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PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL

POLICLINICO MILITARE DEL CELIO, DEL COMPRENSORIO MILITARE DI ,,VILLA FONSECA", DELLA

SEZIONE OSPEDALIERA DELLA SOC E DEL DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE DI ROMA

Allegato A

CONSISTENZA IMPIANTI



CENTRALE TERMICA tNDrRrzzo GENERATORI
POT. GENER.

lkwl
POT. TOTALE

lkwl
POLtCt-tNtCO MtL|TARE "CEuO"

Ed.L - Direzione Piazza Celimontana, 50 7 465,00 465,00

Piazza Celimontana, 50
1 68,00

136,00
2 68,00

Ed. 3 RX Analisi Piazza Celimontana, 50 1 151,00 151,00

Ed.5 CardioloBia Piazza Celimontana, 50

1 332,00

756,002 332,OO

3 92,OO

Ed.7 Chiesa Piazza Celimontana, 50 7 105,00 105,00

Chiesa Alloggio parroco Piazza Celimontana,50 1 24,OO 24,00

Chiesa Canonica Piazza Celimontana, 50 7 25,00 25,00

Ed.12 - Mensa Piazza Celimontana,50
1 120,00

380,00
2 160,00

Padiglioni dispari - Ed. 15-17-19-21-S1-
s2-s3

Piazza Celimontana, 50

1 428,00

7284,OO2 428,OO

3 428,O0

Padiglioni pari- Ed. 18-20-54

1 407,OO

7299,OO2 407 ,OO

3 485,00

Ed.22 - Reparto Operalorio 7 428,OO 428,00

Ed. 23 - Ex Casa Suore Piazza Celimontana, 50 1 200,00 200,00

Ed.25'lnfettivi Piazza Celimontana, 50 1 206,OO 206,00

Ed. 26 - Farmacia Piazza Celimontana, 50 1 291,00 291,00

Piazza Celimontana, 50 7 106,00 106,00

Ed. 39 - Camera Mortuaria Piazza Celimontana, 50 1. 86,00 86,00

Piazza Celimontana, 50 1 255,00 255,00

Ed. 44 45 Piazza Celimontana, 50 1 150,00 150,00

Ed.28' Reparto stomatologico Piazza Celimontana, 50 1 41,00 41,00

Ed.33 Centralino Piazza Celimontana,50 1 28,00 28,00

Ed._ - Autodrappello Piazza Celimontana, 50 1 24,O0 24,OO

Ed.30- Servizio di anatomia e istologia
patologica - NED

Piazza Celimontana, 50 1 3s,00 3s,00

VITTA FONSECA

Edificio 1 Villa Fonseca (Difesan) Via di S. Stefano Rotondo,4 1 151,00 151,00

Edificio 4 Villa Fonseca (Uff. Matricole) Via di S. Stefano Rotondo,4 1 9s,00 9s,00

Edifici 6-7 Villa Fonseca Via dì S. Stefano Rotondo,4 1 225,OO 22s,00

Edificio 8 Villa Fonseca (Direzione) Via di S. Stefano Rotondo,4 775,00 775,OO

Ed. 17 Villa Fonseca (Compagnia

comando)
Via di S. Stefano Rotondo,4

1 263,00
s26,00

2 263,O0

Edificio 18 Villa Fonseca (Centro Studi) Via dì S. Stefano Rotondo,4 291,00 291.00

Centro Veterani della Difesa Via di S. Stefano Rotondo,4 1 28,00 28,00

Corpo di Guardia Via di S. Stefano Rotondo,4 1 24,OO 24,OO

Alloggio ufficiali Via di S. Stefano Rotondo,4 1 24,OO 24,OO

Ufficio medicina del Lavoro Via di S. Stefano Rotondo,4 7 24,00 24,OO

Ed.2-CasaSuore

Piazza Celimontana, 50

Piazza Celimontana, 50

Ed. 27 - Neurologia

Ed. 40 - Magazzino Sanitario

1,

1



CITTA' MILITARE DELLA CECCHIGNOLA

Medicina LeBale Via dei Bersaglieri, 10

1 233,OO

931,002 349,00

3 349,00

Casermetta (Alloggi Uffìci) Via dei Bersaglieri, 10
1 't 17,OO

234,00
2 1,1,7,OO



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL

POLICLINICO MILITARE DEL CELIO, DEL COMPRENSORIO MILITARE DI .,VILLA FONSECA,,, DELLA

SEZIONE OSPEDALIERA DELLA SOC E DEL DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE DI ROMA

Allegato B

SCHEDE DI MANUTENZIONE



N APPARECCHIATURE OPERAZIONE DESCRIZIONE OPERAZIONE
PERIODICI
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RIF.

NORMA
RIF.

TIT.

1 [inea di
alimentazione del

8as

Esame visivo ll controllo e la manutenzione della condotta dÌ deriva2ione di utenza del gas, fino
al misuratore di 8as compreso (misuratore dell'erogazione all'utente), è di
competenza dell'azienda erogatrice, che dève prowedere alla sua esecuzione
con itempi e le procedure previste. Per il controllo e la manutenzione delle
condotte alimentate da serbatoi di stoccag8io di GPL fissi o mobili, il
proprietario, o chi per esso, è tenuto a far controllare da personale abiliteto, il
tratto di tubazione del gas dal serbatoao al contatore, se questi esìste, o al

rubinetto di intercettazione che delìmita la proprietà della tubazione. Rimane
pertanto a carico del manutentore abilitato soltanto il controllo dell'impianto a

valle del contatore, se esaste, o a valle del rubinetto di intercettazione che
delimita la proprietà.

L'esame visivo deve comprendere almeno:
a) individuazione ed accesso al contatore del 8as. Per impianti sprowisti di

contatore, l'esame della linea interna inizia dalla valvola di ìntercettazione
manuale, esterna alla centrale termica;

b) esame della linea interna, ove accessibile, dal contatore al rubinetto di
intercettazione manuale esterno al locale di installa2ione del bruciatore;

c) esame della linea di collegamento esterno-interno (locale di installazione del

Eeneratore di calore, dal rubinetto d'intercettazione manuale esterno a quello
della rampa gas);

d)esame della conformità della rampa gas alla UN18042.
La non rìspondenza alle prescrizioni di sicurezza specifiche di parti della linea di

alimentazione del 8as devono essere segnalate per iscritto nel rapporto di

controllo.

UNI

1043519
5

4.2

2 Linea di
alamentazìone del
gas

Controlli Controllisaltuari:
Si deve controllare almeno due volte all'anno ed in o8na caso prima della messa in

funuione dell'impianto:
le tubazioni di alimentazione;

Con l'ausilio di adeguati strumenti, devono essere effettuati sulla linea gas almeno
iseguenticontrolli.
a) Controllo dell'intercettazione manuale esterna,

- Con il bruciatore funzionante a regime, chiudendo ìl rubinetto manuale
esterno della linea di alimentazione delgas, il bruciatore deve effettuare un

arrestodi reSolazioneo di sacurezza.

b) Controllo della funzionalità delle eventuali valvole automatiche di

intercettazione esterna,
ln presenza di valvole autometiche di intercetta2ione esterna deve essere
controllato ahei
' le valvole siano ditipo approvato;

le valvole siano del tipo normalmente chiuso;
le valvole si aprano esclusivamente all'awio del bruciatore e 5i chiudano con
lo spegnimento dello stesso;

- il bruciatore €ffettuiun arresto di regolazione o disicurezza se le valvole sono
diseccitate con il brucìatore acceso.

c) Controllo della funzionalità dell'eventuale rivelatore diBas.
In presenza di rivelatora di Bas, controllare che, con i bruciatori accesi,
provocando l'antervento del rivelatore secondo le modalità di controllo
prescrÌtte dal costruttore, i bruciatoi controllati effettuino un arresto di

regolazione o di sicure2ra.
d) Controllo della ienuta della tubazione delgas a valle delcontatore.

Con il bruciatore spento, chiuso il rubinetto di intercettazione manuale a

contatore, la prèssione letta al manometro installato alla prima presa gas della
rampa (fra il fihro e lo stabilizzatore) deve restare vìsabilmente immutata per

almeno 15 min. ln caso di diminuzione sensibile della pressione, intercettare il

gas alcontatore e segnalarlo nelrapporto,

lnizio e

metà
staSiOne

UNI

93ù /A9

UNI

10435/9
5

3.4.

5.1

3 Rampe gas Controlli Controllisaltuari:
Si deve controllare almeno due volte all'anno ed in ognì caso prima della messa in

funzione dell'impianto:
- gli organi di reSolazione dal contatore al bruciatorej

Devono essere effettuati i controlli seguenti.
a) Chiudendo il rubinetto di intercettazione manuale sulle rempa ges, ilbruciatore

deve effettuare un arresto da re8olazione o di sicurezza. Riaprendo il rubinetto,
se non è in blocco, il brucÌatore deve iniziare un ciclo di awÌamento completo.

b) Con il rubinetto di intercettazione manuale chiuso, controllare che ilfiltro abbia
l'elemento filtrante correttamente inserito e pulito.

c) La p.essione regolata del gas, letta a valle del regolatore, deve essere stabìle
per tutto il ciclo di awiamento fino al raggiungimento della portata termica
massima regolata. Una dìminuzione progresriva fino all0% della préssione
regolata, passando dalle portata termica minama alla massime, è accettabìle
purché awenga senza oscilla2aoni,

lnizio €

metà
stegione
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d) ta pressÌone di uscila del regolatore di pressione deve essere quella indicata
dal costruttore del bruciatore o compresa nella banda di fun2ionamento
ammessa dallo stesso.

e)Abbassando la taratura del pressostato di massima quando esista, il bruciatore
deve effettuare un arresto di regolazione o sicurezza, ln aa5o di arresto di
regolazione, riportando il pressostato al valore di taratura, jl bruaiatore deve
rìawiarsi con un nuovo ciclo di awiamento completo.

f) Nella rampa Bas dotata del dispositÌvo per la prevenzione delle fughe interne di

8as, aprendo una presa di pressione compresa fra le due valvole della rampa,
durente Ìl periodo di verifìca di tenuta delle stesse, il dispositavo deve andare in
blocco-

a) Nella rampa gas equipag8iata di sfiato in atmosfera, in assenza dì controllo di
tenuta delle valvole, to8liendo tensione alla valvola di sfiato:

- ,l bruciatore acceso effettua un arresto di regolazione o di sicurezzai
- albrucÌatore spento non siriawie.

b) Nella rampa avente due dispositivi di intercettazione in serie ma priva di
queltiasi dispositivo di controllo della loro tenuta, accertare che un
manometro, collegato con lo spazio compreso fra le due chiusure:

- a bruciatore spento rimane in pressione (chiusura efficace a valle);
- scaricando la pressione fino a zero questa non tende a risalire (chiusura

efficace a monte).

4. ìmpaanto Controllo Deve essere controllato che:

a) l'accoppiamenlo generatore di calore-bruciatore sia eseguito nel rispetto delle
re8ole dell'arte e delle prescrizioni di montaggìo fomite sia dal costruttore del

Seneratore di calore sia dal costruttore del bruciatore, in caso contrario le
eventuali modifiche devono essere effettuate a carico della Ditta Appahatrice;

b) il montaggio del brucialore e del gruppo valvole sia stato realizzato Ìn modo
che risulti agevole sia l'apertura degli sportelli (everìtueli) del generatore di
calore per le pulizie, sia l'accesso alla testa del bruciatore per le debite
reSolazioni e manutenziona;

c) l'apertura dei portelloni d'ispezione del Seneratore dì calore o l'accesso alla
testa del bruciatore per manutenzione possa awenire senza necessità di
sconnettere cavÌ o linee elettrìche, in particolare quelle di collegamento fra il
quadro elettrico del bruciato.e, la rampa gas ed itermostati (pressostati) del
generatore di calore, Quando le sconnessÌoni fossero inevitabili, queste siano
.eelìuzate mediante spine e prese multiple non intercambiabili;

d) sulle condotte di scarico dei prodottidella combustione non vi sièno serrande
di alcun Senere, né regolabili manualmente ne motorizrate. ìn caso da

generatore dicalore a focolare in depressione con ventilatore diestrazione dea

prodotti della combustione, la eventuale serranda di re8olazione suilo scarico
dei prodottidella combustione sia stata bloccata nella posizione corrispondente
alla minima depressione neaessaria nel focolare (compatibilmente con un
corretto funzionamento) quando il bruciatoae funzioni alla potenza nominale;

e) o8na Seneratore dicalore sia collegato, ad una canna fumaria dedìcata, ln caao
didubbi sulla conformità o quant'altro, richiedere divislonare Ìl progetto.

UNI

1O43s/9

Brucrator Manutenzione

Senerale

La manutenzione dei brucietori deve esser€ effettuata da pèrsonale specializzato.
possibilmente dal costruttore, e, se del caso, presso un'officina specializzata.

Straordina
ria

UNI

a364/a4
5.1

6. Srucialori Esame vasivo Deve essere controllato ahe:

a)la targa sia integra e leggibile;
b)al bruciatore sia esente da incrostazioni, ossidazioni, bruciature, o altre

alterazìoni che ne possano compromettere l'efficienza e la buona
conServazione;

c) gli orSani di movlmento meccanico siano integri, §enla segni di usura e

lubrificati secondo quanto previsto dal costruttore nel libretto di uso e

manutenzione;
d)gliorgana soggetti a sollecitazioni termache {come Ia testa di combustìone) siano

inteSfl e senza segnr dr usura e/o deformaronej
e)il cìrcuito dell'aria saa pulito e sgombro da qualsiasi impedimento al libero flusso

delcomburente;
0 tutti a dispositivi di regolezione siano in buono stato dì con§ervazione;
g)la guarnizione di tenuta del bruciatore sulla piastra di applicazione al

Seneratore dicalore sia integra e non va sia alcuna traccia di fughe dì prodotti
della combustione, (per esempio bruciature della veanice circostante);

h)la penetrazione della testa di combustaone del bruciatore nel focolare saa in

accordo con quanto prescritto dal costruttoredel Seneratore di calore;
i) in arsenza delle precise indìcazioni di cui in h, controllare che: non vì siano

tracce difusione o degradazione del refrattario nella zona diformazione della
fiamme, non vi siano surriscaldamenti sulla testa da combustione del
brucietore, nei generatori dì calore ed inversione di fiamma la testa di

combustione penetri nel focolare in modo taìe da consentire l'effettiva
inversione di fiamma nella camera di combustione.

UNI

10435/9
5

1 Bruciatoria Manutenzione La manutenzione ordinaria dei bruciatori comporta le pulizie delle parti a.cessibili 5 mesi

5.6
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combustibile liquido ordinaria e lo rmontaggio deglior8ani dlcombustione

Tutte le operazioni devono essere effettuate con l'interruttore elettrico generale
aperto.

Gli ugellì devono essere sostituiti dopo un numero di ore di funzionamento
prescritto dal costruttorej sarebbe comunque opportuna la loro sostituzione
all'inizìo di ogni stagione di riscaldamento. L'ugello o gli ugelli devono essere
smontati e puliti con solventi senza awalersi dl utensili metallici per la loro
pulitura.

[a testa dicombustione deve essere pulita e di§incrostata secondo necessità e

con attenzione per evitare danneggiamenti-
Gli elettrodidi accensione devono essere smontati dai loro morsettidifissaggio
e puliti accuratamènte anche nelle partì costituite dagli isolatori questi ultimi
devono risultare perfettamente pulitied assentide venature a/o screpolature.
Nel rimontaggio si deve controllare che u8ello, diaframma di turbolenza e
boccaglio siano tra di loro centrati e che vengano mantenute esattamente le
posizioni previste dal costruttore per gli elett.odi, gli ugelli, ll diaframma di
turbolenza e il boccaSlao e la rispettiva distanza.
ll filtro di linea deve essere pulito smontando l'elemento filtrante e, se

necessario, lavandolo.
La fotocellùla o la fotoresistenza devono essere pulite accuratamente dalla
presenza delfumo, fuliggine o sporcizia depositatosisulle loro superfìcie.
ll preriscaldatore dell'olio combustibile deve essere pulito smontandolo e

lavandolo internamente. Anche il filtro del prerascaldatore deve essere pulito,
svuotandolo e lavandolo, se necessario.

Durante ilperiodo da inattività, ibruciatoridevono essere protetti dalle polveri
mediante una adeSuata coperture.
La manutenzione ordinarÌa deve essere eseguita ogni 6 mesi se il servizio è

continuatÌvo; o8ni 12 mesi se il servizio è stagionale. ln ogni caso, la

manutenzione ordinarie deve essere effettuata alla fine di ogni stagione di
riscaldamento,

(servizio

contìnuo)

12 mesi
(servirio

stagionale)

UNI
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8. Eruciatori a

combustibile liquido
Controlli verifica della tenuta delle elettrovalvole del brucÌatore controllando che

durante la fase di prelavaggio non fuories.a combustibile dall'u8ello o dagli
ugellidel brucietore
controllo della pompa dal bruciatore, a bruciatore funzionante, verificando,
mediante l'inserimento sulla pompa del manoftetao e del vacuometro, la

p.essione di alimenta.ione e di aspirazione del combustibile. La prerrione di
alimentazione deve essere re8olata agendo sull'apposita valvola-
Pulizia degli ugelli, della testa di combustione, degli elettrodi d'accensione e dei
relatÌvi isolatori, delle fotocellule o fotoresistenze, dei preriscaldatori dell'olio
combustabile e relatava filtri.
Pulazia dalla fuligSine mediante soffiature di aria compressa del motore, della
vantola e del quadro elettrico dicomando.
Pulizia esterna del bruciatore e suo successivo awolgimento in fogli di plastica
pesante, alfine dipres€rvarlo dalle polvere du.ante il periodo diinattività.
Smontaesio e pulizia di tutti i filtri inserati sulìe linee di alimentazione del
combustibile.

Nel rimontaggio delle varie parti e dei vari or8ani di combustione si deve
controllare che vengano mantenute le posizioni e le rispettive distan2e previste dal
costruttore per gli elettrodi, 8li ugelli, il diaframma diturbolenza, ed il bocca8lio.

ognianno UNI

a364/84

9 Bruciatorìa gas Controlli Deve essere controllato che:
a)i dati di tarea siano leggibili;
b)il programmatore dicomando e controllo abbia ilciclo diawÌamento ed itempi

di preventilazione e sicurezza previsti dalla lJNl 8042 o dalla UNI 8125;
c) le accensioni e le variazioni di portata termica erogata dal bruciatore

awengano senza ritardi, contraccolpi, pulse2aoni, salvo diverse prescrizioni;

d)interrompendo la prese d'aria al pressostato dì consenso all'awiamento il
bruciatore:

e)5e è spento ve in blocco èll'awiamento senza aprire le valvole delgas,
f) se è acceso si mette in blocco entro il tempo di sìcurezza, oppure (solo per

portata termica minore di 35O kW) effettua un arresto di reSolazione;

8)nel bruciatore munito di controllo dell'arco elettrico di accensione, staccando
l'alimentazione del trasformatore di accensione, il bruciatore vada in blocco
all'awiamento senza aprire le valvole delgasi

h)nelbruciatore munito di bruciatore pilota:
i) Ìmpedendo l'apertura di una valvola automatica del gas sulla rampa pilota il

bruciatore vada in blocco all'awìamento dopo il primo tempo da sicurezza,
senza aprire le valvole delSes della rampa principale,

j) impedendo I'apertura da una valvola automatìca del gas della rampa
princapale, il bruciatore vada an blocco all'awiamento, dopo aver rilevato la

fiamma pilota, allo scadere del secondo tempo di siaurezza;

k) oscurando la cellula oppure scollegando elettricamente l'elettrodo di

lnizio e

metà
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ionÌzzazione o sistema equivalente, n€lle fase di awiamento delbruciatore si

verifÌchi un arresto di blocco;
l) innescendo la cellula (quando esista) mediante simulazione di fiamma o

sistema equivalente, durante il periodo di awiamento, prima dell'accensione
dell'arco elettrico, il bruciatore éffettua un arresto diblocco;

m) nei bruciatori a servizio continuo, (senza almeno un arresto dì regolazione
nelle 24 h) il dispositivo di sorveglaanza fiamma sia del tipo ad autoverifìca
continuaj

n)idispositividìazionamento della portata d'aria, digas e dicorrelazione fra idue
fluidi, ove esistenti, siano efficientie diano luogo ad escursioni di potenza, dal
minimo al ma§simo, senza irreSolarità;

o)la presa d'aria delbruciatore non sia ostruita e sia protetta da BraBlia;
plle linee elettriche di collegamento dea dispositivì di regolazione e sicure2za

(termostati, pressostati, ecc,) albruciatore siano almeno due distinte, una per
quella di comando e regolazione ed una per quelli di protezione o sicurezza
(bloccol.

10 BrucÌatori R€visione ln relazione al totale delle orè di esercizio {di regola diecimila, contate
indipendentemente dalle pause delfunzionamento nel caso di bruciatori tutto o
niente) è opportuno che ibruciatori, specie se dotatÌ da parti mobili. vengano
assoSSettati ad una revisione presso un'offìcina specializzata e possibilmente
presso quella del costruttore,
La revisione comporta lo smontaggio di tutti i componentì che devono essere
puliti, esamineti e, re delcaso- rìparatio sostituiti.
Nei bruciatorì a combustibile liquìdo un'attenzione particolare deve essere rivolta
alla pompa di alimentazione.
ln tutti i bruciatori dotati di parti rotanti devono essere puliti ed ingrassati i

cuscinetti delle pani ste§se.

ln tutti i bruciatori si deve.ont.ollare l'efricienza deidispositividi sicure22a,con le
modalrta dr prova frssate dalle norme vrgenù,

UNI

a364/A4
5.4

11 Eruciatori Rimessa in

esercizio/contr
ollo della
combustione

Le operarioni dì manutenzione dei bruciatori pér gas o pèr combustibili liquidi
devono essere certifìcate dall'oflÌcine o dal manutentore che le ha effettuate e
rìportate o allegate al libretto di centrale.

Al momento della rimessa in esercizio dell'ampianto devono essere eseguite le
prove di combustione previste dal O.P-R. 28 giuBno 1977 n.1052.

Se si tratta di bruciatoraa combustibile liquido o dÌ bruciatoridigas ad aria soffìata,
occorre aacertarsi il buon funzionamento del bruciatore assicurandosi che la

fiamma non sia disassata rispetto al focolare, non lambisca o non investa alcuna
parte della caldaia e si sviluppi corettamenle tutta all'interno della camera di
combustione per evitare il rapido deterioramento del generatore di calore-

Se si tratta dÌ brucietori atmosferici di gas, occorre controllare il colore e lo
sviluppo della fiamma cosi da assicurarsi della corretta carburazione, Occorre
verìficare altresì che la fiamma non lambisca lo scambiatore.

I risultata delle prove di combustÌone devono essere riportati sul libretto di
centrale.

Controllida eseguire ad impianto inattivo e con alimentazione elettrica esclusai
Sideve controllare:

che non siano bloccate le parti di apparecchi destinate a moti rotatori
(bruciatori)

lnizio e
meta
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5.5

3.4

3.7

GeneratorÌdicalore Manutenzione
generale

La manutenzione deiEeneratori di calore, che hanno come fluido vettore l'acqua,
deve essere effettuata come prescritto dal costruttore geguendo Ie istruzioni
contenute nel labretto, che accompagna il generatore di calore, che deve essere
conservato.

straordina
tie

UNI

8364/84
6.1.

Manutenzione
ordinaria

La menut€nzione ordinaria dei generatori di calore comporta essenzialmente la
pulizia dei pessaggi delfumo

Nei generetori alimentati da bruciatori azionati da motori elettrici e/o dotati di
accensioné elettrica le opeaazioni di pulizia devono essere eseguite dopo aver
aperto l'interruttore generale e ever protetto e, se necessario, smontato il

Aperti il o i portella, si procede alle pulizie delfocolare e dei passaggi del fumo con
mezzi meccanici o chimici fino ad eliminare perfettamente ancrostazioni e fulìggini
eventualmente presenti,

Si rìchiudono il o iportelli e se questi sono del tipo con camera di combustion€
pressurizzata occorre assicurarsidella tenuta delle guarnaziona prowedendo, se del
caso, alla loro sostatu2ione,

15 gg.

(o.c./GR)
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Nelle caldaìe a gas dotate di batteria alettata, occorre pulire accuratamente tra le
alette così da non ostacolare ilpassaggio dei prodotti della combustione.

Le operazioni dl cui sopra devono essere ese8uite durante il periodo di esercizio,
qualora sì rendeSs€ro necessarie ad un controllo da effettuarsicon una periodicità
dÌ massima quindicinale per igeneratori di combustibile liquido e semestrale per
quella a combustibile Sassoso ed in ogni altro vaso allorche la temperatura dei
fumi, all'uscita delgeneratore, è aumentata dal

80'C per potenza delfocolare fino a 100 kW
60 "C per potenza del focolare oltre 100 fino a 250 kW
40'C per potenza delfocolare oltre 250 kW
rispetto alla temperatura dei fumi all'atto del collaudo, o a quella andicata dal
costruttore, o a quella rilevata con generatore dicalore pulito o nuovo.
La pulizaa a fondo deve essere comunque eseguita allorché si prevede un periodo

dl inattività dl durata maggiore di un mese e ìn questo caso occorre controllare i

risultati a dìstan2a di ciaca 10 giorni in quanto sovente si rende necessaria una

seconda pulìzìa-

Si deve controllare almeno due volte all'anno ed in ogni caso prima della messa in

funzione dell'impianto:
- il dispositivo dÌ protezione del o dei bruciatori contro la mancanra di fiamma;
- la testa di combùstione del bruciatore per pulizia, verificando che il diaframma

di turbolenza non presenti difetti, che gli ugelli del bruciatore abbiano una

adeguata angolatura e non siano logoratio inarostati.

Ogni qualvolta la temperatura dei fumi superì dì 50 "C il valore rilevato a caldaia
pulita eseguire la pulizia chimica dei passaggi di fumo della caldaìa con mezzì

meccanici, cioè con scovolì se ipassaSSi sono cÌlindrìci oppure ricorrendo alla
pulizia chimica se i passaggi hanno forma i.regolare. Se il generatore è prowisto di
tubolari, questi devono essere estratti durante le operazioni di pulizia e poi
reinseriti nella corretta posizione,

Controlli da eseguare ad impianto inattivo e con alimentazione elettrica esclusa:

5ideve controìlare:
- che siano ben puliti ì passaSgi delfumo nel o nei generatori dicalore;
- che siano ben.hiuse le portine di ispezione delle caldaie, gli sportelli dì

ispezionè alla base dei camini, ifori per il prelievo dei campioni o per Ia

inserzione dei termometri;
- che siano chiuse le serrande sui ra€cordifumari delle caldaie destinate a restare

inattive;

Eventuale sostituzione delle piastre della pigiata

UNI

93]7 /A9

UNI

93fl /a9
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14 Generatori dicalore Controllo della
combustione

Sideve controllare almeno due volte all'anno ed in ognicaso prima della messa in

funzione dèll'impianto:
- il buon funzionamento del bruciatore assicurandosi che la fiamma non lambisca

o non investa alcuna parte della caldaia e si sviluppi tutta all'interno della
camera di combustione per evitare ìl rapido deterioramento del generatore di
calore;

Controlli scadenzata (o8ni 2 mesi)
Si deve.ontrollare il rendimento della combustione misurando la temperatura, il
contenuto in volume di CO? o diossi8eno è nel caso d; impiantifunzionanti a 8as
anchP diCO.
Nel caso di combustibili liquidi si verifica anche l'indice di fumosità (numero dì

Bacharak).

All'inizio ed almeno una seconda volta durante l'esercizio stagìonale, occorre
eseguire un controllo della combustione atto ad accertare che il rendimento del
generatore non è inferiore a quello prescritto dalle disposizioni in viSore;

effettuare il controllo della combustione secondo lJNl 10389

Al termine degli esami e dei controlli deve essere redatto un repporto di controllo
da rilasaiare al proprietario o a chi per esso che ne deve confermare il ric€vimento,
Tale rapporto deve essere conseNato congiuntamente al libretto dicentrale, ed in

esso devono essere indicate le situaziona riscontrate, gli intervehti effettuati per

riprisÌinare i livellidi prestazìoni e/o di sicurezza previsti dalle norme e le eventuali
os§ervazioni, raccomandazioni e prescrizaoni.

inizio+met
astag.
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1S. Generatoridi calore Fanghie
incrostazioni

Qualora Ìn un generatore ad acqua calda o surriscaldata, o a vapore siano presenti

fanghi od incrostazioni, ciò che si deduce di regola da un aumento della
temperatuaa dei fumi a passaggi del fumo pefettamente puliti, oacorre
provvedere alla loro elimina2ione mediante un lavaSSao chamico eseguito da
personale specializzato.

rtraordine
ria

UNI

a364/a4
5.4.
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PERIODICI
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Per l'eliminazione dai soli fanghi si procede mediante lo spur8o dalle apposite
aperture qualora algeneratore ne saa prowisto

15 GeneratorÌdicalore Esame visivo
dello stato da

conseryazione

Deve essere controlleto quanto segue:

a) l'integrità della targa e la leggabilità dei dati;
b) stato di pulizia del focolare e tubi di fumo. [a presenza di nero fumo, anche

solo in tracce testimonie valorÌ del rapporto aria/combustibile, nella

combustìone, potenzialmente pericolosi;

c) integrità e 5tato di conse.vazione di eventuali refrattari e materiali isolanti
interni, specialmente nella zona di penetrazione delbruciatore, delportellone e
diognialtra superfìcie non bagnata delcircuito deaprodottidella combustione;

d) stato di conservazione delle superfìci metalliche (accessibili) interne al circuito
dei prodottidella combustione, con particolare riguardo alle zone di saldatura;

e) integrità e stato diusu.a di eventu a li tu rbolatori;

fl stato di conservazione ed integrità dei materiali isolanti della coibentazione
delle superfiai esterne del generatore di calore e del mantello che deve essere

sempre correttamente montato.

inizìo
stagione

UNI

10/.3sl9
5

4.6

Camere di
combustione e

condo$ifumo

Manutenzione
delle camere di
combustione

Alla fìne di ogna perÌodo di attività occorre effettuare la puliria delle camere di

combustione.
- controllo di tenuta delle camere di combu§tione dei generatori di calore a

tiraggio naturale e sigillatura delle fessure eventualmente rilevate;
- controllo ed eventuale ripristino o sostituzione dei materiali refrattari;
- controllo dÌ tenuta ed eventuale sostituzione delle Suarni2ioni dei ponelli con

camera di combustione pressuri2Éta.
- Accurata asportazione, con merzi meccanici o chimicì, di incrostazioni, di

fuliggini e di fanghi giacenti nei passaggi del fumo, nèlle camere di
combustione e nei focolari.

- Lubrificazione con olio bruciato e grafite dei tubi da fumo.
- Eventuale ritubatura delle caldaie
- Disincrostèzione e pulitura del mantello esterno.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere eseguite dopo aver protetto e, se

necessa.io, smontato il bruciatore; occorre inoltre controllefie ì risultatia distanza
dÌ circa 10 giorni e, se necessario, effettuare una seconda pulizia.

All'atto della pulizaa occorre controllare e, se occorre ripristinare gli eventuali
materialì refrauari: piSiate. rivestÌmenti, cono protezione bruciatora, ecc,

fìne
stegione

UNI

a364/a4
7.1.

18. Camere di

combustione e

condottifumo

Controllidella
tenuta delle
camere di
combustione.

almeno una volta all'anno occorre assicurarsi della tenuta delle camere di

combustione dei generatori di calore a tiraSSio naturale prowedendo alla

sigìllatura delle fessure eventualmente rilevate tra il generatore e il basamento e
tre glì elementi (nel caso di generatore ad elementi scomponibili), cosi da evitare
ìnfiltrazionid'araa.

inizio
stagione

UNI

aa64/a4
7.2.

19. Camere di

combustione e
condottifumo

Manutenzione
deicondotti

Occorre periodicamente effettuare la pulizia dalle fuli8gini di tutti icondotti del
fumo: raccordi del generatore, eventuali caneli fumari, camino, camerette di

raccolta previste alla base di ogni ttonco ascendente. mèdiante raschiatura, dei
tratti orizzontali e verticali di tuttì icondotti del fumo (raccordÌ dei generatori di
calore, canali fumari, camini, camerette di raccolta poste alla bese dei troncha

ascendenti).Le fulig8ina ed ogni altro residuo dovranno essere rimossi ed

allontanati; il loro smaltimento dovrà awenire nel rispetto delle norme vigenti, a

cura e spese dell'assuntore.
Revisìone delle serrande con oliatura delle cerniere, dei cavi e delle carrucole.

Ia periodicità dipénde dal aombustibìle usato, dalla qualìtà della combustione a

dalla durata del fun2ionamento.
Dì massima si prevede una periodicità baennale per focolari a gas, quadriennalì per

focolara a combustibili liquida, triennale per focolari a combustibili solidì.

Esame visivo del camino e dei condotti dei prodotti della combustione
Deve essere effettuata l'ispezione dei condotti dei prodotti della combustione e
del.amano per accertarne l'integrità.
A talfine l'esame visivo deve accenare quanto segue:

a)ll percorso dei condotti dei prodotti della combustione, dal Beneratore di calore

al camino, sie prìvo di brusche varaazioni di sezione e/o direzione;
b)la sezione del condotto dei prodotti della combustione, sia non minore della

sÌesse sezione delraccordo di uscita dalSeneratore dicalore;
c) itratti suborizzontali dei condottidei prodottìdella combustione non devono

averetratti orizzontali o in contropenden2a;
d) il condotto dei prodotti della combustione sÌa di metallo, accuratamente

coibentato o di altro materiale idoneo; la coibentazione non si bagni per

effetto di condense o diagenti atmogfefl(r;
e) l'innesto del condotto dei prodotti della combustione nel cemino deve

awenìre con sensibile inclinazaone verso l'alto e sen2a spor8ere all'interno;

anni 4
(o.c./G.R.)

anniS(M)

UNI

a364/A4

UNI

1043s/9
5

UNr

7.3

4.7

17.



N APPARECCHIATURE OPERAZIONE DESCRIZIONE OPERAZIONE
PERIODICI

TÀ
RtF. Rtt.

NORMA TIT,

f) il camino, se di muratura o di con8lomerato cementizio, non presenti
macahie causate da condense, ne aeSni di lesioni da gelo nè fessurazionij

g) non siano presenti eventualidepositì difuliggine o altro materìale nei canali
da fumo o alla base delcamino.

Controllida eseguire ad impaanto inattivo e con alimentazione elettrica esclusa:
Si deve controllarel
- che il camino, i canali da fumo ed i raccordi fumari siano liberi e sgomberati

dalla fuliggìne;

91]7 /a9

20 Camere di
combustione e

condottifumo

controllo della
tenuta dea

condottidel

Almeno in occasione della pulazia dei condotti del fumo, occorre controllarne la

tenuta accertando durante al funzionamento a regime del generatore la differenza
tra il contenuto dl CO, all'uscita dei fuma dal generatore e quella alla base e alla
sommità del camano, Le fenditure o lesioni da cui entra l'aria devono essere
siBillate.

anni:
4(O.C./G.R

);
s(M)

UNI

8364/a4
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21. Camere di

combustione e

Controllo del
tiraSgio

Almeno ali'inizio di ogni periodo da attività occorre ef{ettuare durante il

funzionamento a re8ime una misura del tiraggio all'ingresso delle camere di
combustione ed alla base del camìno verificando la loro eventuale difformità dai
valorì di collaudo che denuncia ostruzioni o altri inconvenienti nei condotti del

inizio
stagione

UNI

a364/A4

22. vasi diespansione,
alimentazione e

scarico di impianti
ad acqua calda o
surriscaldata

Vasidi
espansione
aperti

È indispensabile, controllare che non si verifichino perdite di sorta dal vaso dl
espansione. ln particolare:

alle massima temperatura ìl livello dell'acqua non deve raggiungere la

Seneratrice rnferiore del tubo di troppo pieno;

- se il vaso è dotato dl alìmentazione automatìca, il qalleggiantè deve risultare
integro e la valvola di alimentazione chiusa ed a tenute quando al livello è
appena maggiore diquello minimo;

- in corso di esercizio, l'acqua aontenuta nel vaso di espansione deve restare
fredda o appena tiepida;
lì vaso non deve presentere perdite a causa dl corrosioni profonde o di altae

lesioni comunque verificatesi.

Controlli da eseguire ad impìanto inattivo e con alimentazione elettrica esclusa:

Sideve controllare che in un impianto a vaso aperto:
- il livello dell'acqua dèl vaso sia corretto;

non visia inBresso diacqua dalla valvola a gallegSiante;
- entriacqua nelvaso premendo in basso alSalleSSiente;
- ilgalleggiante sia integro;
- non appaiano ind izi di fuoriuscita d'acqua daltroppo pieno.
- L'ispezione e la pulizia deitubidisicureza.

lnoltre, si devono eseguire:
- ll controllo di tenuta dei vasi d'espansione aperti e delle rèlative valvole di

alimentazione e di sicureraa;
- llcontrollo di efficienza dei galleggianti, delle valvole di riduzione.
- llcontrollo di tenuta del sistema di alimentazione dell'impianto
- ll ripristino ed éventuale sostituzione degli elementi che presentano lesioni o

funzionamento anomalo.

Gli orgeni e le apparecchiaturé che dovessèro palesare anomalie di funzionamento
dovranno essere sostituiti o, se possibile, riparate

UNI

a364/A4

UNI

93], /A9

7.3

Vasidiespansione,
alimentazione e

scarico diimpianti
ad acqua calda o
surriscaldata

vasidi
espansione
chiusi

È indispensabile, almeno una volta all'anno, controllare che non si verifichino
perdite disorta. ln partacolare:

sino alla massima temperatura di esercizio la valvola di sìcurezza non deve
presentare fuoruscita dì acqua;

- la pressione a valle della valvola di riduzione destinata al rabbocco autometico
deve corrispondere a quella prevista in sede di p.ogetto e rcstare sempre
minore della pressione di tiratura della valvola dl sicurezza;

neivasia dieframma occorre assicurarsiche ildiaframma non sia lesionaloj
nei vasi precaricati, a diaframma o no, occorre assicurarsi che la pressione di

precarica sia quella dipro8etto;
nei vasi autopressurizzati ed in quellì a livello costante occorre controllare che i

livelli siano quella previsti.

Controllida ese8uìre ad impianto inattivo e con alimentazione elettrica esclusai

5i deve controllare:
- che in un impianto a vaso chiuso:
- non visia inSresso diacqua attaaverso la valvola dialamentarione;

si ripristana automaticamente la pressione allorché si saa scaricata dell'acqua
dalla valvola dì sacurezza;

lnoltre, si devono eseguire:
- ll controllo di tenuta dei vasi d'espansione chiusi, e delle relative valvole di

alimentazione e di sicurezza;
- ll controllo di efficienza deidiaframmi e delle valvole di riduzione.

o8nr anno UNI
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ll controllo di tenuta del sistema di alimentazione dell'impianto
ll ripristino ed eventuale sostituzione degli elementi che presentano lésioni o
funzionamento anomalo.

24. Vasi diespansione,
alimentazione e

scarico diimpianti
ad acqua calda o
surriscaldata

Alimentazione
dell'impianto

Occorre controllare costantemente in corso di esercizio che non si presentino
perdite d'acqua nell'impianto, le cui conseguenze sono di Sran lunga le piir

dannose per la sua conserva2ione e la sua efficienra. lJn controllo preciso deve
essere effettuato almeno una volta nelcorso di ognistagione estiva o invernale di
funzionamento. La Ditta dovrà inserire a suo carico un contatore d'acqua a monte
dei dispositivi di alimentazione, manuali ed automataci.

Controlli giornalieri:

Ogna giorno deve essere controllato il manometro o l'idrometro per assicurarsi
che l'impianto sia pieno d'acque.

Controlli scadenzatì(ogni 2 mesi)
Sideve controllare ilconsumo diaaqua mediante la lettura delcontatore inserito
sulla tubazione da alimentazione, sia chiudendo le valvole di alamentazione per il
tempo ne.essario e verificere poi il liv€llo dell'acqua nell'impianto. Nel caso di
perdite acc€rtate controllar€ a vista tutti icomponenti dell'ìmpianto interessati
(premistoppa delle pompe, raccordi di collegamento, organi di intercettazione,
vaso di espansione, ecc.).

Un conaumo eccessivo è sicuramente legato a perdite di acqua con conse8uente
formazione di incrostazioni calcaree nei diversì componentÌ dell'Ìmpianto.

ognianno
(e

costant.)
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3.1

3.3.
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Vasi diespansione,
alimentazione e

scarico di impienti
ad acqua calda o
surriscaldata

Apperecchidl
trattafiento
dell'acqua

Negli impiantì ad acqua calda si deve prevedere almeno due volte all'anno l'analisi
delle principali caratteristiche dell'acqua che circola nell'impianto allo scopo di
poter prendere provvedimenti nel caso in cui si riscontrino nelle acque stesse

condizaoni atte a determinare incrostazioni o corrosioni nei componenti de8lì

impianti termici.

Negli impianti a vapore a bassa pressione il controllo deve essere effettuato
almeno ogniquindiciEiornianche allo scopo didetermìnare gli spurghi necessari.

Effettuare la manutenzione degli apparecchiditrattamento dell'acqua secondo le

specifiche istruzioni del costruttore.

Nel caso di dosatori di addativi o aorrettivi occorre controllare almeno mensilmente
che il dosaggio corrisponda a quello prevasto eliminando le cause dl eventuali
irregolarità.

Nel caso di apparecahi automatici occorre effettuare ilcontrollo dell'automatasmo
almeno all'inizio dl o8ni stagione pe. evitare l'ingresso nell'impianto diacque non
trattate e/o lo scarico dlquelle trattate

Fare eseguire l'analisi dell'acqua di alimentazione dove questa lascia dubbi sulla

sua non aggressività nei confrontidei componenti dell'impianto.

oSnr mese UNI

a164/A4

UNI
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8.4

3.1
3.3.
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26. Vasidiespansione,
alimentazione e

scarico diimpianti
ad acqua calda o

Apparecchidl
trattamento
dell'acqua
manutenzione
ordinaria e

straordanaria

Rìpristino delfunrionamento delle apparecchiature eristentÌ (dosatori e addolcitori
e relativi circuitì idraulici ed elettrici) owero loro sostituzione, inclusa le

manutenzione o installazione ex novo dei relativi circuiti idraulìci ed elettrici ad

inizio géstione e quando necessario.

Almeno due volte all'anno prowedere all'analisi delle principali caratteristiche
dell'a.qua che circola nell'impianto allo scopo di poter prendere prowedimenti nel
caso vengano riscontrate condizioni atte a determinare incrostazioni o corrosioni
Rifornimento da materiali di consumo quali sale per la ri8enerazione delle resine
dell'eventuale addolcitoreedei prodotti chimaci per i dosatorì.

necessità

vasidiespansione,
alimentazione e
scarico di impianti
ad acqua calda o
§urrìscaldala

Saariao

dell'impianto
L'impianto aon deve mai essere scaricato se non per motiviveramente importantì,
quali riparazioni e modifiche ed in tal caso, se possibile, si scaritherà soltanto la

parte interessata. L',lmpianlo deve comunque essere riempito il piiJ presto
possibale.

ove si prevedano o si rendano necessari frequenti vuotamenti dell'impianto, si

deve proweder€ al trattamento delle acque di alimentazione conformemente alla

normativa in vigore per gliimpiantidi riscaldamento ad acqua calde o surriscaldate
e per Bli impianti a vapore a bessa pressione nonché per 8li impianti di produzione

diacqua calda per serviziigienici.

straordina
ria

UNI
a164lA4

8.5

za. Organìdi sicurezza,
protezione ed
indicatori

Controìlo deSli

organidi
sicurezza e di

ProteziOne

Almeno una volta all'anno si deve effettuare il controllo degli o.Bani dì sìcurezza e
di protezione (destinati questi ultimì a prevenire l'entrata in funzione degliorgani
disicurezza).

Le valvole dÌ sicurezza d€vono essere provate sia ad impianto inattivo.
provocandone manualmente l'apertura per assicurarsi che non si siano bloccate,
saa in esercizio a pressioni legSermente maggiori della pressione di taratura per

ìnizio
staEione+1
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accertarsi che comincino a scaricare

Itubi di sicurezza devono essere ispezionati all'uscita per assicurarsi che questa

non sia assoluta.

Itermostati di regolazione e/o di blocco, le valvole di scarico termaco e quelle di
intercettezione del combustibile devono essere provati aumentando la

temperatura fìno al loro antervento alvalore stabilito.

lpressostatì di regolazione e/o di blocco devono essere provati al banco
aumentando la pressrone frno a larh scattare.

I dìspositivi dì protezione contro la mancanza di fiamma devono essere provati
interpoaendo un ostacolo davanti all'elemento rivelatore della fìamma,
assicurandosi che il trasparente dell'elemento stesso sia pulito.

I dispositivi di sicurezza termomeccanica o termoelettrica delle caldaie a gas

devono essere provati nelle varie condizìoni anormali in cui sono chiamati ad
intervenire,
Tutti 8lì organi di sicurezta devono essere, comunque, revisionati o sostituiti alla
data della scaden2a fissata dai relativi certificati di omolo8azione, secondo le

disposizioni emanate dal Ministero dell'lnterno - Direzione Generale della
Protezione Civile e dei Servizi Antincendi.

Controllo sul generatore di calore

Deve essere controlìato che:
a) le tarature deitermostati (pressostati) di accènsione, spegnimento, regolazione

della potenza, sicurezza, siano in sequenza logica;
b)abbassando ilvalore di intervento deltermostato (pressostato)di reSolazaone,

il bruciatore funzionante si spenga e, ripristinando il valore precedente, il
bruciatore si riawii;

c) sconnettendo elettricamente il termostato (pressostato) di sicurezza o un
morsettodel medesimo, il brucÌatore 5i arresta;

d) nel caso di generatori d'aria calda, con apparecchio a regime, sconnettendo
elettricamente il dispositivo di controllo del funzionamento del ventilatore
principale (aria riscaldata), il bruciatore si arresti.

Controllisaltuari:
Si deve controllare almeno due volte all'anno ed in ogni caso prima della messa in

funzione dell'impiantoi
- il termostato di regolezione che deve arrestare il bruciatore al raggiunSimento

della temperatura massima;

Controlli da eseguire ad impianto inattivo e con alimentazìone elettrica esclusa:

Sideve controllare:
- che, in un impianto con veso dì espansione apedo, ogni caldaia sia dotata di un

tubo di sicurer2a e che questo non presenti, fino allo sbocco nel vaso, elcun
organo di intercettazione (escluso il caso di una valvola a tre vie con la terza via
aperta all'atmosfera);

- che lo sbocco di detto tubo di sicutezza non sia ostruito;
- che, in un impianto con vaso di éspansione chiuso, ogni caldaia sia collegata al

vaso od al gruppo dei vasi con tubazioni sprowiste di qualsiasi or8ano di
intercettazione (escluso al caso di una valvola a tre vae con la terza vaa aperta
all'atmosferai;

- che la valvola o le valvole disicurezua non siano bloccete;
- che il manometro indicatore della pressione che regna nella caldaaa sia

funzionante;
- che l'impianto sia pieno d'acqua € il manometro indichi la corretta altezza della

colonna d'acqua (se l'impianto è a vaso aperto), o la corretta pressione
prevista (se l'impianto è a vaso chiuso);

- che sia aperto il rubinetto di arresto a monte della valvola a galleggiante
(impianto a vaso aperto), o a monte della valvola di riduzione per

l'alimèntazione automatica (impianto a vaso chiuso);
- si riprìstini automaticamente la pressione allorché si sia scaracata dell'acqua

dalla valvola di sicurezra;
- non appaiano indizidifuoriuscita diacqua dalla valvola di sicurezza;
- che Bli organi di controllo e di reSolazione siano reSolati secondo le prescraziona

dipro8etto: in ognicaso senza eccedere ilìmitidisìcurezza ed in panicolare:
iltermostato di sicurezza delìa caldaia deve intervenire prima che sia ra8giunta
la temperatura di ebollìzionealla pressioné atmosferica;

- iì pressostato di sicurézza (negli impianti con vaso chiuso) deve intervenire
prime che sia ra8giunta le pressione massima dieserci2ìo della o delle caldaie;

UNI

93ù/a9

3.4.
1

3.7

DESCRIZIONE OPERAZIONE
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PERIODICI

IÀ
RIF. RIF.

NORMA TIT.

29. Organidi sicurezza,
prote2ìone ed

indÌcatori

Controllo degli
apparecchi
indicalori

I termometri devono essere controllati, almeno una volta ogni due anni,
servendosi di un termometrc campione ìnserito nell'apposito pozzetto
regolamentare.

I manometridevono essere controllati, almeno una volta ognidue anni, servendosi
da un manometro campione applicato all'apposita flangìa regolamentare.

Itermometrì per la misura delle temperature dei fumi devono essere controllati
almeno una volta ogni due anni, mentre il generatore di calore è a regime,
impiegandoli in alternativa con un termometro campione.

ogni 2 anni UNI

$64/a4
9.2

30. Pompe, circolatori,
acceleratori, ecc, ordìnaria

È rivolta essenzialmente agli or8ani di tenuta e deve essere eseguita almeno
all'inizio di ogni stagione di attività. Se l'apparecchio funziona per ì'intero anno la

manutenzione deve essere eseguita almeno semestralmente.

Per pompe con rotore bagnato non è necessaria la manutenzione

Pomp€ con tenute meccaniche frontalie/o radiali
Le tenute devono essere sostituite quafido si notano perdite consistenti, Piccole
perdite in fase diawiamento sono da considerarsi normelmente acc€ttabili.

Pompe con tenuta a baderna
ll premitreccia deve essere serrato per impedire perdite di acqua, ma non
eccessivamente per impedire ilpassaBgio diqualche goccia che esercita una ìnutile
azione lubrifi(ante e raffreddante. Se il giusto serraggio del prematreccia non fosse

sufficiente ed eliminare perdite dlacqua consistenti, occorre rifarlo a regola d'arte.

ini.io stag.
ogni 6
mesi

10.1

31. Pompe, cìrcolatori,
acceleratori, ecc,

Prima di iniziare un perìodo di funzionamento e dopo qualsiasi operazione sulle
tenute occorre assicurarsi che la girante della pompa ruoti liberamente. Deve

essere inoltre effettuata l'allernanza delfunzionamento delle pompe gemellari una

volta o8nidue mesi.

Prima dianiziare un periodo dlfunzionamento occorre assicurarsiche
- la pompa non funzioni a secco;

I'aria sia spuagata;
- il senso di rotazione sia corretto.

lnoltre, si devono eseguire le se8uenti operazioni:
- verifica difunzionalità, di efficienza e ditenuta;
- pulizia generate, lubrifìcazione e verniciatura (ove necessario)-
- Eventuale rifacimento premistoppa.

Eventuale riparazione o sostituzione secondo neaessità

Controlli da ese8uire ad ampianto inattivo e con alimentazione elettrica esclusa

Sideve controllareì
che le elettropompe non siano bloccate (far fare mezzo giro manualmente);

inirio
stagìone

UNI

a364lU

UNI

9317la9

10.2

3.7

22. Pompe, circolatori,
acceleratori, ecc.

Revisione Almeno oSni 10 m0 e 12 00O h di effettivo fun2ionamento occorre prowedere alla

revisaone génerale smontando la pompa, cohlrollando lo stato della girante e
prowedendo alla pulizia e lubrifi€azione dei cuscinetti secondo le istruzioni del
costruttore e possibilmente presso l'officine del costruttore stesso.

lcuscinetti devono essere sostituiti quando il livello di rumorosità e vibrazione
prodotto eccede i limati di tollerabilità.

ogni
to/12000

h

UNI

a364/A4
10.3

33. Pompe, circolatori,
acceleratori, ecc-

controllo
prevalenza

Dopo ogni revìsiono € nel caso si presentino anomalia nella crrcola2ione occorre
verificare le pressioni nell'aspiraziorìe ed alla mandata, nonché la loro conformità
rispetto ai valori di collaudo.
Ciò richaede l'applicazaone di prese manometri.he dotate di rubinetto di

ìntercettazione.

oSni
to/12000

h
UNI

a364/a4
10.4

34 Ventilatori Manutenzione ripresa delle ve.niciatura di protezìone
pulizia dèlle Skanti
pulÌzaa e lubrificazione dei cuscinetta.

o8ni2 anni
UNI

a364la4
11.1

35 Ventilatori Controlli All'inizio di ogni periodo di attività si deve controllare:
- che la Eirante ruoti liberamente e non urti o strisci contro la cassa a spirale od

altri eventuali o8getti in essa penetrati;
- che il tenso di rotazione sia corretto.

Controllìda eseguire ed impianto inattivo e con alimentazione elettrica esclusa:

sideve controllare:
che non siano bloccate le paÉi di apparecchi destinate a moti rotatori

(elettroventilatori)

stagione
UNI

a364lA4

UNI

93111a9

tt.2

1.7

36. Ventilatori Revisione Almeno ogni 10 0O0 a 12 00O h di effettivo funzionamento occorré prowedere alla
.evisione generale 5montando Ìl ventilatore, controllando lo steto della girante e

provvedendo alla pulizia e lubrificazione dei cuscinetti secondo le istruzioni del

ogni
10/12.000

h

11-3

UNI

a364lA4

Controlli

UNI

a364/A4
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Tll.

costruttore o possibilmente presso l'officina del costruttore stesso.

lcuscinettì devono essere sostituiti quando il livello di rumorosità e di vjbrazione
prodotto eccede i limiti di tollerabilità.

37. Ventilatori Controllo
prevalenza

Dopo ogni previsÌone e nelcaso si presentino anomalie nella distribuzione dell'aria,
occorre misurare la pressione all'aspirazione e alla mandata verificando l'eventuale
difformità daivalori di collaudo.

ogni
10/12.O00

h

11.4

38. Almeno una volta all'anno e sempre all'inizio di ogni stagione di attività e dopo
ogni revisìone del motore stesso o della macchina da esso azionata, occorre
controllare:
- il senso di rote2ione dal motore;
- l'equilibrio intedase (se si tratta di motoritrifasj);
- la temperatura difunzìonamento che non deve, a regime raggiunto, superare a

rispettivi valori stabiliti dalla classe di appartenenza;
- l'efficienza della ventola se si tratta di motori a ventilazione forzata, facendo

ettenzione che non vi siano occlusioni sulle bocche di ingresso dell'aria;
- lo stato degli eventuali giunti o de8Ii organi dì trasmissione (pule8ge, cinghie,

tendìcinghie).

Almeno una volta ogni due anni è sempre ad ogni revisione del motore o delle
macchine da esso azionate occorre controllarei
- la corretta protezione delle parti sotto tensione da contafti accidentali;
- la messa a terra;
- la resistenza di isolamento;
- la corrente arsorbita che deve corri§pondere ai dati di tar8a con tolleranza del

15%.

All'inizio di o8ni periodo dl attività occofe accertarsi del corretto funzionamento
del sistema di protezione contro corto circuiti, sovraccatichi e mancanze difase,

inizio
stagione

UNI

a'u/a4
L2.L

39. Motorielettrici Ad inteNallicor.elatialla pulizia dellocale ed altipo dicuscinetta, mediante oSni 12

0O0 h di funrionemento, si deve prowedere allo smontaggio, pulizia e

lubrificazione dei cuscinetti.
UNI

8364184
t2,2

40 Linee eìettriche Controllo Devono essere effettuati i controlli seguentì.
a) Con il bruciatore in funzione, aprire l'interruttorè Senerale esterno alla

centrale. ll bruciatore immediatamente deve effettuare un arresto di
regolazione, cosi come devono fermarsi tufti imotori in centrale e speSnersi

tutte le luci.
b) Richìudendo l'interruttore esterno, l'impianto di combustione deve riawiarsi

eutomaticemente, ricominciando dall'inizio un nuovo ciclo di awiamento
completo.

c) ll bruciatoae deve effettuare un arresto di regolazione e riavviarsi
automaticamente anche azionando l'eventuale ìfiterruttore Senerale interno
(quadro elettrico dicentralele l'eventuale interruttore specifico delbruciatore.

inizio
stagione+1

UNI

1O43s/9
5

3.2

41 Apparecchiature
elettriche

Manutenzione almeno una volta all'anno prima dl un periodo di attività si deve prowed€re alla
pulizia delle apparec.hiature elettriche ed in particolare dei controllielettrici.
Tutte le apparecchiature di termoregolazione dovranno essere tenute
sotto tensìone anche nei periodi di inattività ed ì motori elettracidovranno
essere saltuariamente eccitati.

UNI

a364/A4
13.1

42 Apparecchiature
elettriche

lutte le apparecchiature di termoregolazione dovranno essere tenute
sotto tensione anche nei periodidi inattività ed i motorielettrÌci dovranno
esseae saltuariamente eccitati.

43 Apparecchiature
elett.iche

Controllodellecondizionidelle apparecchiature
ln corso di manutehzìone sìdeve effettuare le seguentaoperazioni:
- controllo dello stato dei contatti mobilì;
- controllo della integrità dei conduttori e del loro ìsolamento;

controllo del serraSgio dei morsetti.
- pulizia delle apparecchiature elettriche e dei controlli elettrìci;
- controllo fun2ionale e delle condiziona delle suddette apparecchiature, della

messa a terra e dell'isolamento, con misurazione dèl valore della resisten2a,

- Sistemazione definitive delle opere prowisorie eventualmente effettuate nel
corso della stagione diriscaldamento per non interrompere ilservizio.

- Sostituzione delle lampade spia e deifusibilieventualmente bruciati.

Controllo funrionale
ln corso di manutenzione si deve effettuarei
- il controllo di funzionamento e della corretta taratura di tutti gli apparecchi di

protezione, provocandone l'intervento e misurando il tempo necessario per

l'ìnt€rvento stessoj
- ilcorretto funzionamento deBliapparecchi indicatori(voltmetrÌ, amperometri);

rl co(etto funzionamento delle lampade spia.

ognianno UNI

836418/.
13.2

UNI

a364/a4

Motorielettrici Controlli

Revisione

cuscinetti oSni
12.000 h

Controlli



N APPARECCHIATURE OPERAZIONE
PERIODICI

TÀ
RIF.

IIORMA
Rtt
TrI

Cont.ollo della messa a terra e degli lsolamenti
Occo.re assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di tutti gli

apparecchielettrici.
Occorre verifìcare la resistenza di isolamento degli apparecchi funzionanti a

tensione darete,

L€ operazioni di cuÌ sopra devono essere eseguite almeno ogni due anni e

comunque ogni qualvolta riano stati rimossi per qualsiasi motivo gli apparecchi
elettricie le masse metalliche.

Apparecchidl
regolazione
automatica

Manuten2ione Deve essere eseguita almeno una volta all'anno e comporta:
la lubrificazione degli steli delle valvole e sede e otturatore e dei perni delle
valvole a settore, ciò con le modalìtà ed ilubrificantì prescritti dal costruttore,
tempre che gli organi di tenuta non siano autolubrilicati o a lubrificazione
permanenté;
la lubnfrcazrone der pernr e delle serrande;

- il rabbocco neitreni di ingranaSga a bagno d'olio;
- la pulizia delle morsettiere;
- ilserrag8io dei morsetti eventualmente non serrati;
- la sostituzione dei conduttori danneggiati o male isolati;
- la riparazione delle tubazioni che presentino perdite negli impianti di

regolazione pneumatici;

' la pulizia deifiltri raccoglitoridi impurità;
- le pulizie degli ugelli, delle serrande di regolazione dell'aria e dei cìnematismi

delle valvole servocomandatè pneumaticamente;
- lo smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamentè con l'eventuale

sostituzione dei diaframmi elastici nei servocomandi pneumataci,

ognianno UNI

a364/84
14.1

45. Apparecchidl
regola2aone

automatica

Controllo
funzionale
prima diogni
awiamento
stagionale

Termorcgolazione e duè posizioni

Verifica deicomandie del loro effetto agendo lentamente sull'or8ano od organidi
impostazione del valore prescritto.

Termoregolazione progressiva con valvole servocomandate a movimento
rotativo
Prima di alimentare il sistema, occorre una verifica manuale che le valvole ruotino
senza resistenza o attriti anormalÌ; la verifica può considerarsi positiva dopo
almeno 5 esecuzioni consecutive soddisfacenti neì due sensi.

Dopo ever elÌmentato Il sÌstema, occorre una verifica della corretta risposta delle
valvola servocomandata (senso ed ampiezza di rotazione, azione del fane corsa) alle
opportune manìpolazaoni dell'orSano di impostazione del valore prescritto.

Verifica dell'assenza ditrafilamenti attraverso gliorgani ditenuta sullo stelo delle

lermoregolazione progrestiva con valvole servocomandate a movimento
rettilineo
Dopo aver alimentato il sistema, occorre una verafica della corretta risposta delle
valvole servocomandate alle opportune manipolazioni dell'organo di impostazione
delvalore prescaitto, ma con almeno due escursioni complete per ciascun senso di
marcia.

Verifica dell'assenza ditrafilamenti attraverso gli organi ditenuta sullo stelo delle

Sistemi di contabilizzazione mediante inteSrazione meccanica, elettrica o
elettronica
Verifìce delfunzionamento secondo le istauzioni del costruttore; per gli inteSratora

ditempo, verafica della marcia del numeratore.

Controllida eseguire ad impianto inattivo e con alimentazione elettrica escluse:

Sideve controllare:
che non siano bloccate le parti di apparecchi destinate a moti rotatori (steli di
valvole);

inizio
stagione

UNI

8364184

uNl
9317 /89

14.2

Apparecchidl
reSolazione
automatica

Controllo della
taratura ad

oSni

stagionale

Tutti i sistemi
Qualora sia previsto, predìsposirione secondo la stagione, rispettivamente
all'impiego estavo o a quello invernale.
Nel caso esista un orologio programmatore, verifica della messa a orario della
marcÌe reSolare e del corretto intervento,

Termoregolazione a due poaizioni
verifica del comando di arresto o chiusura alle tempeaatura prefissata (valore

prescritto), can tolleranza dil 1"C riferita alle temperatura ambiente, e di quello di

marcia o apertura con un differenziale non maggiore di quello prescritto delle
norme di omologazione relative, mirurato senza agire sul valore (o valori)

inizio
stagione

UNI

a364/a4
14.3

DESCRIZIONE OPERAZIONE

44.

46.
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impostato (i).

Qualora siano previsti due o più re8imi (riscaldamento normale, ridotto, escluso),

la verifica si effettua per ciascuno di essi, commutandoli con il dispositivo a ciò
destinato nel funzionamento reale,

Telmoretolaziohe progresaiva con valvola se ocomandata
Verifica della taratura in condÌzÌoni sostanzialmente di.egìme, come segue:
- te.moregolazione d'ambiente: temperatura del locale pilota, da misurare a

stabilità rag8iunta j tolleranzar I 1"C;
- termoreSolazione clÌmatice: temperatura dl mandata (o media mandata-ritorno

nei sistemi con sonda di mandata e ritorno), da misurare a stabalatà raggiunta, e
da confrontare con la temperatura esterna (da misurare, pure in condizioni
stabili, in prossimità della sonda corrìspondente) secondo la curva caratterìstica
impostata; tolleranza: l1'C di T ambiente dì calcolo (vedere norme di
omolo8azione),Qualora la sonda esterna sia sensibile anche a sole e vento, la

temperatura esterna deve essere misurata in loro assenza.

Qualore sieno previsti due o piir regÌmi, la verifìca si effettua per ciascuno di essi,

commutandoli con il dispositivo a ciò destinato nel funzionamento.eale.

47 Apparecchidl
regola2ione
automatiaa

Messa a riposo
all'arresto
stagionale

Portare l'apparecchiatura nelle condizionidiriposo estive, espressamente previste

dal costruttore: in mancanza, to8liere l'alimentazione al sistema, eccezione fatta
eventualmente per l'orologio programmatore o per altré parti indicate nelle
istruzioni del costruttore,

fine
stagione

UNI

8364/84
14.4

48. Apparecchiature di

contabilizzazione del
calore e dell'acqua
calda per usi igienici

Ai fini di evitare contestazÌoni occorre prevedere, almeno una volta all'anno, la

verifica degli apparecchi di contabilizzazione del calore e dell'acqua calda per usi

igienici.
Per icontatori il controllo si effettua sull'intervento del termostato e al tempo
contabilizzato.
Per i contatori di acqua calda il controllo si effettua attingendo una quantità
prefissata diacqua.
Per icontatori di calore il controllo deve essere effettuato verificando la corretta
misure della portate e dalla differenza tra la temperatura di andata e quello del
ritorno, nonché la corretta inte8razione dei valori istantanei.

oSnranno UNI

8164/84
15.

49. Scambiatoridl
calore e rascaldatori

d'acqua

La manutenzione degli scembietori di calore e dei riscaldatori d'acqua mira ad

evitare che si verifichi per affetto dì ìncrostazÌoni una eccessiva riduzione dello
scambio termico, riduzione denunciata da un eumento della differenza tra la

temperatura diingresso del primario e quella di uscita del secondario.

Si attiva mediante il lavaggio chimico o meglio, se possibile, mediaote lo
smonta8gio dell'apparecchio così da mettere a nudo icircuiti primario e secondarÌo
e procedere alla disincrostazione ed alla elimìnazione di eventuali fanghì8lie.

La frequenza delle operazaoni dipende dalla qualità e quantità di acqua cicolante

Nelcaso discambietori anseriti in impiantidi riscaldamento, se non siè proceduto

a vuotamenti frequenti dell'impianto, l'ispezione e pulizia si impone mediamente
oSna sei, sette anni.

Nel caso di riscaldatori d'acqua per usi igienìci e con acqua di media durezza (2S

gradi francesi) si può ritenere che occorra l'ispezìone e la pulizia del secondario
dopo la produzione da 2 ooo m3 di acqua calda per ognì metro quadrato di

superficie rascaldante. ll primario segue le sortì dell'impiento dÌ rìscaldamento di

cuifa partQ,

sono previste le seSuenti operazioni:
- pulizia di tutti i filtri. Per gli scambiatori destinati alla produzione di acqua calda

sanitaria, la pulizie deifiltridovrà essere eseguita an.he nelcorso della stagione
di riscaldamento (almeno due voìte). Controllo delle valvole e dei servomotori.

- controllo dea componenti elettronici dell'impianto.
- [avaSgio dello scambiatore, con idonee soluzioni chimiche, eseguìto sul posto. I

liquidi usati per il lava8gio ed iresidui provenienti dalla pulizia dello
scambiatore dovranno essere recuperati ed alienati, a mezzo ditte
specializzate, e cure e spese dell'Assuntore, Nel caso in cui risulti
pa(icolarmente diffìcoltoso eliminare in sito Ie incrostazioni dello
scambiatore, lo scambiatore stesso dovrà essere smontato a cura e spese

dell'appaltatore e senza oneri aBgiuntivi per la stazione appahante e

adeSuatamente pulito in officina.

ogni3 anni 16.1

50. Corpiscaldenti Controllo, All'inizio di ogni stagione di riscaldamento è indispensabìle il controllo della
tenutadi tutti i corpi scaldanti specialmente nei locali non occupati.

inirio
stagione

UNI

a364/a4
17.1

51. Corpiscaldanti Manutenzione Prowedere allo sfiato aria e alla eliminazione di qualsiasi perdita che si dovesse

verificare alle valvole, ai detentori, agli attacchi e tra gli elementi, sostitu2ìone dei
corpi scaldanti ammalorati o che noa garantiscono un rendimento adeguato entro



N APPARECCHIATURE OPERAZIONT DESCRIZIONE OPERAZIONE
PERIOOtCt
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RIF. RIF.

NORMA TIT.

l'importo posto a carico dell'Appaltatore eventualmente utilìz2ando apposite
apparecchiature pe. il conSelamento delle tubazioni
Manutenzione periodica deSli aerotermi almeno due volte per stagione terma(a
comprensava di pulizaa scambiatori e verifica ed eventuale ripristino del
funzionamento corrétto della girante; almeno ogni 2 annisi prowederà alla ripresa
della verniciatura di protezione;

52. Corpiscaldanti Manutenzione Si prèvede la puliria annuale dalle lanuggine tra le alette dl tufti icorpi scaldanti
prowisti di batterie alettate.
Si prevede la ripreaa della verniciatura dei corpi scaldantì soprattutto in locali
umidi e per apparecchi di lamiera o con parti di lamiera suscettibili di corrosioni
esterne.

ogni UNI

a364/a4
17.1

s3. Corpiscaldanti
filt.ibatterie

Manuten2ione peraodica filtri dei convettori, ventilconveltori, macahine ventilanti
e unità di treltamento arÌe, con pulizia semestrale delle batterie alettate e

sostituzione o pulizie dei fìltri con cadenza almeno trÌmestrale o inferiore secondo
la necessità dell'uten2a.

s4. Valvolame Manutenzione Almeno uoa volta all'anno è indispensabile manovrare tuttì 8li organi
d'antercetta2ione a di regolazaone. Apenura e chiusura devono essere eseguiti
senua for2are assolutamente nelle posizioni estreme, manovrando cioè l'otturatore
in genso opposto diuna piccola frazione dÌBiro,

Taluni rubinetti a maschio abbisognano di lubrifìcazione e così pure la filettatura
esterna di alcune valvole e saracinesche. l'operazione deve essere eseguita ognì
anno impieBando unicemente i lubrificenti prescrittidalcostruttore, nella misura e

con le modalità da es§o indicate.

ognr uNt
8364/a4

18.1

55 Valvolame Manutenzione Quando necessaria eliminazione della ruggine, stesura di antiruggine e verniciatura
in tutti idispositivi di intercettazione e regolazione

55 controlli ln caso di manutenzione o ln seguito all'accertamento di perdite occorre
controllare che non sl presentino perdite in corrispondenza agliattacchi e attorno
ello stelo de8li otturatori a causa dei premistoppa,Se dopo chiusura e apertura
compare un lrasudamento sulla parte inferiore deldado, si regola il serraggio con

una chiave opportuna.Dopo la seconda correzione la tenuta al premistoppa deve
essere rifatta e per tal scopo si to8lie Ìl dado, si estrae il premistoppa e quindi

lamianto grafite che normalmente costituisce guarnizione, sostituendola con una

Controlla da eseguire ad impianto inattivo e con aliméntazione èlettica escìusa:

Sideve controllare:
' che siano aperti gli eventuali organi di intercettazione della o delle caldaie da

mette.e in funzione e chiusi quelli della o delle caldaie che devono restare
inattive;

- che siano aperti Bli organi di intercettazione delle elettropompe da mettere in

fun,ione e chiusi quella della o delle elettropompe che devono restare di
riserva (a meno che ciascuna pompa non sia fornita di una valvola dì non

ritorno);
- che siano aperti 8li organi di intercetta2ione, sui collettori di mandata e di

ritorno, relativi aacircuitida alimentare e chiusiquelli relativie circuitidestì ati
a restare inattivi;

- .he sia apèrto il rubinetto di arresto a monte della valvola a galleggiante
(impianto a vaso aperto), o a monte della valvola di riduzione per

l'alimentazione automataca (impianto a vaso chiu50);
- che ,ia chiuso l'eventuale rubinetto di riempimento manuale nella centrale

termica;
- che sia chiuso il rubinetto di scarico dell'impianto, quello della o delle caldaie

ed ogni altro aubìnetto di scarico (di cua occorre accertare l'esistenza e
l'ubicazione);

oSnr UNI

8364/84

UNI

93ù /A9

18.2

3.7

57 Trafilatura Nel caso in cui si verifichi il passaggio del fluido a otturatore chiuso, occorre
azionare nei due sensa l'otturatore per eliminare eventuali corpiestrenéi. Nel ceso

in cui la trafìlatura continui, occorre smontare l'organo interessato prowedendo
alla sua pulazaa o, seoccorre, alla sua sostituzione.

straordina
rie

UNI
a364/a4

18.3

58. Condutture
(tubazionie canali)

Controllo delle
tubaziona

ll controllo della tenuta delle tubazioni deve essere eseguito negli impianti
contenenti acqua o altrifluidi liquidi allorché sicostatino perdite non attribuibilia
generatori od apparecchi utilizzatori Esso d€ve essere eseguito con particolare

attenzione in corrispondenza ai raccordi, tra tronchi di tubo, tra tubi e organi
interposti, tra tubì ed apparecchi utiliz2atori, con:
- eliminazione delle perdite o fuShe d'aria eventualmente accertate-
- Verifica difunzionamento di serrande di re8olazione e di serrande tagliafuoco
- Ripristino o sostituzione degli elementi deteriorati o che presentano

disfunzioni

almeno una volta ognilre ann i occore controllare

oSni 3 anni
a164lA4

19.1UNI



N APPARECCHIATURE OPERAZIONE DESCRIZIONE OPTRAZIONE
PERIODICI
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- lo stato de8li eventuali dilatatori e di eventuali giunti elastici provvedendo/ se

deteriorati, alla loro sostituzione;
la tenuta delle congiunzionia flangia;
la stabilità dei sostegni e degli eventuali Biunti fissi;

- l'assen:a di inflessioni nelle tubazioni e causa di dilatazioni termiche o5tacolate
e non compensate o per effefto dell'eccessiva distanza tra i sostegna,

Controllisaltuari:
Si deve controllare almeno due volte all'anno ed in o8nì caso prima delle messa in

funzione dell'impianto:
- Ie tubazioni dialimentarione

UNI

93fi la9

3.4

59 Condutture
(tubazionie canali)

Quando necessaria eliminazione della ruggine, stesura di antiru8gine e

verniciatura delle tubarioni

60 Condutture
(tubazìoni e canali)

Controllo delle
canalizzazioni

Almeno una volta oSni cinque anni occorre aontrollare:

- lo stato delle canalizzazioni allo scopo di individuare eventuali correzioni e

fuShe d'aria, queste ultime denunciate da ennerimenti délle pareti in prossimità

delle fughe stesse;

- la stabilità deisostegni;
il regolare funzionamento d i eventuali serra nde di regola2ione;

- l'entrata in funzione di eventuali serrande tagliafuoco alle temperatura
prevìsta.

ogniS anni UNI

a364/a4
L9.2

51. Rivestimentiisolanti Controllo Si effettua una ispezione visiva almeno ogni due anni per verificare lo stato di
conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne
sono prowisti. nella centrale termica o fuori di essa, inclusi ivasi di espansìone.

ogni 2 anni UNI

a364lA4
20.1

62 Rivestimentiisolanti Ripristino lrivestimentì isolantideterioratìo rimossidevono esrere ripristinatia carico della
0atta Appaltatrice.

straordina
ria

UNI

a364/A4
20.2

53 Locale centrale
termica

Esame visivo Assicurare l'ìlluminarione continua della centrale termica, impedire l'aacesso

agli estraneied ildeposito disostanze infiammabili o combustibili all'interno e

nelle vicinanze della centrale termica
Verificare la eventuele presenza di topi o insetti e prowedère alla loro
eliminazione
Verificare che gli organi di intercettazione dell'energia elettrica e dei
combustibili siano effìcienti (vandalismi)

Controllo preliminare diun impaanto di riscaldamento:
Sideve controllare:
- che la centrale termica sia bene illuminata e così pure gli apparecchi ed i

quadranti degli indicatori;
- che rìsultino a8ibala a8li eftetti della condotta e della manutenzione tutti gli

organidimanovra;
- che la porta dì accesso sia dotata di congegno di autochiusura e che si apra

facilmente verso l'esterno;
- che la porta di accesso sia dotata di chiave posta all'esterno e sia possibile

rendere la centralé termica inaccessibile aBli estranei;
' che il locale e 8li eccessi (scale e parapetti) siano puliti e non vi si trovino né

materiali combustibili, né ingombri o ostacola di qualsiasi genere;
- che siano ind;sponibili i materiali di consumo: lubrificanti, stracci, petrolio o

gasolio per le pulizie;
- che siano disponibili le parti di ricambio piir comuni: tappifusibili per tuttigli

apparecchi, ugelli di varie portate, cin8hle di ricambio per apparecahi con
trasmissioni a cinghie;

- che, se esistono me22i di estinzione incendi, questi siano eflìcienti
- che la eventuale pompa di sollevamento acque meteoriche sia perfèttamente

funzionante e che il pozzetto relativo sia pulìto

Sidevono inoltre eseguire le seguenti operaziona:
' pulizia di pavimenti, zoccoli, tubazloni, cunÌcoli e pozretti ; elaminazaone delle

macchae da combustabile, rimozione delie scorie e delle fuliggini (non sono
ammessi depositi da materiali di scarto o di residui derivanti da pulazia, da

combustione e da manutenzione).
Durante le ooerazionidi oulizia e di man nzione sideve assolutamente evitare di

scaricare sostanze inquinanti in fognatura o in pozzettiperdenti

Devono inoltre essere disponibili gli ettrez:i più comuniquali:
- chiavi adatte per tutti Bli apparecchi dell'ìmpianto, comprese quelle per viti con

quadrato od esaSono incassato;
- .acciaviti adatti per tuttì gli apparecchi dell'impìanto, compresi quelli per viti

con intaglia croce;
- cercafase;
- pinza normalè;
- pinza regolabile (peppagallo);

inirio
stagione

UNI

9117 /a9
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3.5.
1.

3.5.
2.

Manutenzione
tubazioni



N APPARECCHIATUR€ OPERAZIONE OESCRIZIONE OP€RAZIONE
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IA
RIF. RIF.

NORMA TIT.

- martello;
- lampada portatile conforme alle norme prevenzionistiche (art. 317 - OPR 27

aprile 1955 n. S47).

64 Centrale Termìca pulizia locali Sono aflìdati alla cura della dÌtta an.he i localadi pertinenza degli impianta
(locala caldaie, sottostazioni, locali scambiatori, locali serbatoi, locali filtro
e percorsidi accesso ai locali stessì) pertanto si dovrà prowedere alla loro
accurata pulizia almeno due volte all'anno e quando necessario

6 mesi -

necessità

65 lmpianto termico lavaggio '
disincrostazion
e impianti
termici

Nel caso l'acqua ckcolante nell'impianto termico (defìnito ìn capitolato)
presentasse caratteristiche non idonee a garantire il buon mantenimento dello
stesso, owero lo scarso rendimento dell'impianto fosse imputabÌle a depositi
diffusi di fanghiglie, dovrà essere effettuato dall'Assuntore un lava8gio,
disincrostazione, parziale o completa dell'impianto o parti di esso, comprensiva di

svuotamento parziale o completo dei circuiti, di riempimento con acqua mìscelata

a liquido per disincrostazione o rimozione fanghi8lie in quantità adeguata,
ripristano funzionamento dell'impianto per il tempo necessario all'a2ione del
liquido, svuotamento impianto e nuovo rìempimento con eventuale sfiato deicorpi
scaldanti

secondo
n€ce55ità

66. lmpianto termiao Riparazione

Suastie perdite
Sono a.arico dell'Assuntore tutte le riparazioni di Buasti e perdite che si

verificassero negli impianti fÌno all'ampono indicato in capitolato
secondo
necessità

67 lmpiento termico Smaltimento
partiimpianto
termico
ammalorate

E' a carico dell'Assuntore lo smaltimento secondo la normativa vigentedi qualsiasi

componente ammalorato dell'impiento termico quali valvolame, tuba2ioni,
caldaie, serbatoi etc., presente negli impianti ad inizio gestione, dismesso o
sostituito in rorso digestione.

necessità



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL

POLICLINICO MILITARE DEL CELIO, DEL COMPRENSORIO MILITARE DI ,,VILLA FONSECA", DELLA

SEZIONE OSPEDALIERA DELLA SOC E DEL DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE DI ROMA

AlleBato C

RAPPORTO Dl LAVORO (Fac Simile)

RAPPORTO Dl MANUTENZIONE (Fac Simile)

REGISTRO Dl CONSISTENZA (Fac Simile)



Marchio Azienda

Timbro dell'azrenda

Rapporto N Data

INTERVENTO ESEGUITO PER

Manutenzione lnstallazione

Ordinaria C o Finito o
Straordinaria ! Prelievi o Continuare o

Commattente
lndirizzo

Edificio

RAPPORTO DI LAVORO

Descrizione del lavoro

MANODOPERA

Nominetivo tecni.i Quantità
h

2 h

3 h

4 h

MATERIALI

Descrizione materiali Quantità

3

4

5

6

1

8

9

10

Note

Tecnico specializzato

Firma delTecnico Firma delCliente

I I lLavoro:

lCentrale termica:

U.M,
1.

Note:

U.M.

1.



Marchio Azienda Rapporto N Data

Manutenzione lnstallazione o
Ordinaria o F nito D

Straordinaria o Prelievi o Continuare D

Committente
lndirizzo

Edificio

CAI,OAIE MURATI

Tipo dicontrollo Eseguito Esito

1. Controllo funzionalità elementi di sfogo aria impianto (3) o O Positivo C Negativo
2. Controllo lÌvello fluido termovettore (3) o
3. Pulizia ugelli e delfocolare (3) o
4. Rimozione del raccordo al canale fumi con asportazione della fuliggine (4) o
5. Pulizia esterna (4) o O Positivo O Negativo
(1)Controllo m€nsile (2) conùollo bimestrale (3) controllo semesùale (a)Controllo annuale

CENTRALI TERMICHE

Tipo dicontrollo Eseguito
1. controllo assenza anomalie e allarmi (1) o O Positivo O Negativo

2. Analisi chimica acqua di alimento e annotazione valori su apposito registro (1) o D Posìtivo O Negativo

3- Controllo pressione camera di combustione e annotazione su registro {1) D O Positivo O Negativo
4. Spurgofanghi/impurità/drenaggi (1) o O Positivo O Negativo

5. Controllo assenza perdite (1) o O Positivo O Negativo

6. Controllo consumi (1) o ! Positivo D Neeativo
7. Controllo temperatura fumi e annotazione su registro (1) o ! Positivo O Negativo

8- Controllo assenza e ostruzioni e ìntasamentì (1) o ! Positivo 0 Negativo

9. Verifica delle superfici esposte ai prodotti dicombustione(3) o C Positivo O Negativo

10- Eliminare le sostanze depositate dovute al processo dì combustione qualiceneri, fuligginì,
altrì residui 50lidi(3)

C
11. Verifica e pulizia accurata della batteria alettata, della tenuta delle guarnizionied eventuale

sostituzione se necessita (in caso di camera di combustione pressurizzata) (3) o
12. Verifìca della tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se necessario(3) C O Positivo C Negativo

13. Verifica delle superfici interne interessate dall'acqua(3) D O Positivo C Negativo

14. Check-up dicombustione fumi e compila2ione del libretto di impianto(4) D O Positivo O Ne8ativo
15. Eliminazione delle incrostazioni e dei depositi(3) o O Positivo O Negativo
16. Controllare presenza di eventuali perforazioni(3) o O Posìtivo

17. Controllare che non vi sia introduzione di ossigeno nell'ìmpianto tramite ilvaso di

espansione aperto, dalle pompe, dai premistoppa, dalle valvole regolatrici, etc.(3)
o

(1) Controllo mensile (2) control o bimestrale (l) conùollo semestrale (4) Conùollo annua e

Note

RETE DI DISTRIBUZIONE GA5

Tipo di controllo Esetuito Esito

1. Pulizia delle parti accessibili e smontaggio degli organi di combustione (3) o O Positivo D Negativo

2. Smontaggìo e puliria degli ugelli(3) o O Positivo O Negativo

3. Pulizia della testa dicombustione (3) o O Positivo O Negativo

4. Smontaggig e pulizia degli elettrodi d, accensione (3) o O Positivo O Negativo

5. Rimontaggìo ditutti gli organi nel rispetto dei centraggi e delle distanze richieste dal
costruttore (3) o O Positivo O Negativo

6. Smontaggio e pulizia delfiltro di linea (3) D ! Positivo ! Negativo

7. Pulizia della fotocellula o fotoresistenza (3) o O Positivo O Negativo

8- Smontaggio e pulizia del preriscaldatore dell'olio combustibile (3) o ! Positivo C Ne8ativo

9. Verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore (3) D a Positivo a Negativo

Timbro dell'azienda

INTERVENIO ÉSEGUITO PER:

_t
Li I 

Awiamenti

lCentrale termica:

tlAlulENZ|ONE lMPlAt{Tl lERMlCl

'' 
CONTROLLI ISIGUITI

Notei

lO P"t,tr" lO N"c"tr"
ILJ Positivo ltJ Nesativo
f-t-
ILJ Positivo ILJ Negativo

Esito

ttIt I Positivo l[ ì Nèpativot-t-
t_t_ll I Positivo ll I Nesativot-t-

t_ll I Positivot-

ILJ Negativo
I

lI I Nelativot-

Pag.!a7



10. Controllo della pompa del bruciatore e verifica della pressione dialimentazione e di
as irazione del combustibile (3) o lo

Positivo
io

Negativo

11. Pulizia ugelli(per ibruciatorigas) (3) U ILJ Positivo lU Negativo
12. Operazìonidi revisione:ogni 10.000 ore difunzionamento ivicomprese le interruzioni, il

bruciatore deve essere assoggettato ad una revisìone presso I'officina delcostruttore(5) o Positivo
lo

Negativo

1 Controllo ln€nsile (2) Controllo bimenrale (3) Conùollo semenra le {4) Controllo annuate (5) Conùollo qurnquennale

Note

RETE DI DISTRIBUZIONE GAs

Tipo di controllo Eseguito Esito
1. Verifica di tenuta e di portata dei tronchi ditubazione che collegano gliapparecchi di

misurazione volumetrici e gli apparecchi di utilizzazione con modalità e frequenza indicate
dalle aziende erogatrici nonché nel rispetto delle norme UNI-ClG (3)

o a Positivo

l"
Negativo

(1)Controllo menrile (2)Co.ùollo bimenrale (3) Controllo semestrale (4) Conùollo annuale

Note

CONDOTTI DI FUMO

Tipo dicontrollo Eseguito E5ito

1. Effettuare la pulizia dalle fuliggini di tutti i condotti fumari:(3)
- raccordo del generatore
- eventuali canali fumari
- camino
- camerette di raccolta previste alla base diognitronco ascendente perfocolari a gas/a

combustìbile lìquido/a combustibile solìdo

o O Positivo 0 Negativo

2. Controllare la tenuta accertando durante ilfunzionamento a regime del generatore la

differenza diCO2 all'uscita deifumidalgeneratore e quella alla base e alla sommità del

camino per focolari a gas/a combustibile liquido/a combustibile solido. Eventuali fenditure
o lesionidevono essere si8illate. (3)

o O Positivo O Negativo

3. Effettuare durante ilfunzionamento a regime una mìsura deltiraggio all'ingresso delle
camere di combustione ed alla base del camino verifìcando eventuali dìfformità. (3) D O Positivo O Negativo

(1) Cont.ollo mentil€ (2)Controlto bimestrale {3) Controllo semenrale (4) Controllo annuale

Note

VASO ESPANSIONE APERTO

Tipo dicontrollo Eseguito

smontare la valvola a galleggìante per pulire lo spìllo otturatore e la sua sede e verificare
l'efficienza dei levismi. ln maniera analoga, se il dispositivo dovesse essere equipag8iato con

elettrovalvola, pulire la membrana dell'otturatore, controllare glielettrodidicontatto, il

livellostato di comando o meccanismo similare con verifica e pulizia generale dei contatti
elettrici. (2)

o O Positivo C Negativo

2. Verificare che alla massima temperatura il livello di acqua non raggiunga la generatrice
inferiore deltubo di troppo pieno (4) D O Positivo O Negativo

3. Verificare che in presenza di alìmentazione automatica delvaso, il galleggiante deve

risultare integro e la valvola dì alimentazione chiusa ed a tenuta quando il livello è appena
maggiore di quello minimo (4)

o D Positivo O Negativo

4. Verificare che in corso di esercizio l'acqua contenuta nelvaso di espansione sia fredda o

appena tiepida (4) o O Positivo O Negativo

5. Controllare che non siverifichino perdite d'acqua nell'impianto di alimentazione e scarico
(4) o O Positivo O NeBativo

(1)Conùollo mensile (2)Controllo bimestralè (3)Conùollo semestrale {4) Conrolloannuale

Note

VASO ESPANSIONE CHIUSO

Tipo di controllo Eseguito Esito

1. controllare il livello del liquido ed eventualmente reintegrarlo(2) ! O Pos;tivo O Negativo

2. Verificare che sino alla massima temperatura di esercizio la valvola di sicurezza non deve
presentare f uoriuscita di acqua {3)

3. Verificare che la pressione a valle della valvola di riduzione destinata al rabbocco
automatico deve corrispondere a quella prevista in sede di progetto e restare sempre
inferiore alla pressione ditaratura della valvola disicurezza (3)

o

4. Verificare che nei vasi a diaframma lo stesso non sìa lesionato (3) C a Positivo ! Negativo

Pag.2 a 7
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5- Verificare che neivasia diaf.amma o non, la pressione di precarica sia quella di progetto (3) C O Positivo O Negativo
6. Verificare che neivasì autopressurizzati ed in quellia lìvello costante i livelli siano quelli

previsti{3) o O Positivo O Negatìvo

7. Controllare che non si verifichino perdite d'acqua nell'impianto di alimentazione e scarìco(3) D O Positivo O Negativo
8. Smontaggio e pulizia del separatore d'aria, nonché del vetrino o tubicino indicatore del

livello (4) 3 O Positivo O Negativo

(1)Controllo mensile (2)Conùollo bimenrale {3) Controllo semertral€ (4)Controllo annuale

Note

ORGANI OI SICUREZzA - PROTEZIONE - INDICATORI

Tipo dicontrollo Eseguito

1. Valvole disicurezza: controllo dell'efficienza della valvola mediante azionamento manuale

l2l o
2. Valvole di sicurezza: controllo serraggi delle flange di accoppiamento. {2) o O Positivo
3. Valvole di sicurezza: verifica sia ad impianto inattivo manualmente sia in esercizio a

pressìoni le8germente 5uperiori alla pressione di taratura ed acce.tarsiche inizino a

scaricare (2)
o O Positivo C Negativo

4. lspezionare i tubi 5i sicurezza all'uscita onde assicurarsiche questa non sia ostruita (3) o D Posìtivo O Negativo
5. Verifìcare ilfunzionamento dei termostati di regolazione e/o di blocco, delle valvole di

scarico termico e di quelle di intercettazione del combustibile, aumentando la temperatura
fino al loro intervento alvalore stabilito (3)

6. Verifica al banco dei pressostatiaumentando la pressione fino a farli scattare (3) o D Positivo
7. Verificare il dispositivo di protezione contro Ia mancanza di fiamma (3) o O Positivo
8. Verificare i dispositivi di sicurezza termomeccanica o termoelettrica nelle varie condizioni

anormali in cuisono chiamatiad intervenire (3) o O Positivo

9. Verificare itermometri servendosi di un termometro campione (3) o O Positivo O Negativo
10- Verifìcare i manometri servendosi dl un manometro campìone {3) o O Positìvo O Negativo

11- Verificare i termometri per la misura della temperatura deifumì mentre il generatore è a

regime impiegandoli in modo alternato con un termometro campione {3)
o

(1) Conùollo mensile (2) Contro lo bimenrale (3) Conùollo semesrale (4)Controllo annuale

Note

POMPE, CIRCOTATORI ED ACCELERATORI

lipo dicontrollo E5eguito Ésito

Sistema d; pompaggio: (3)

- per pompe con tenute meccaniche frontali e/o radiali: verificare le tenute. Sostituirle in
presenza di perdite consistenti.
- per pompe con tenuta a badernar verificare il giusto serraggio del premitreccia.
Rifacimento tenuta previa pulizia dell'alloggìamento in caso di perdite consistenti.

C O Positivo

2. controllo assenza rumori o vibrazioni anomale (1) D O Positivo C Negativo

3. Verifica assenza perdite (1) o O Positivo O Neeativo

4. controllo funzionalità pompa locale/remoto (1) o O Positivo O Neeativo

5. Verificare che la pompa non funzioni a secco (1) o O Positavo O Negatavo

6. Verificare che l'aria sia spurgata (1) o O Positivo O Negativo

7. Verificare che la girante ruoti liberamente e che il senso di rotazione sia corretto (4) C ! Positivo O Negativo

8. Prowedere alla revisione generale smontando la pompa possibilmente presso i'officina
dello stesso costruttore (4) o O Positivo O Negativo

9. Controllo della prevalenza: verificare le pressioni all'aspirazione ed alla mandata nonché la

loro conformità aivalori di progetto.LJtilizzare prese manometriche con rubinetto di

intercettazione che se assenti vanno realizzate (3)
C ! Positivo D Negativo

10. Lubrificazione componenti (3) C O Positivo C Negativo

11. Pulizia esterna ed eventuale verniciatura deicorpi macchina (3) a O Positivo O Negativo

12. Pulìzia e lubrificazione supporti, pulegge, cuscinettl(re applicabile) (3) o O Poritivo ! Negativo
(1) Cont.ollo men§ile {2) controllo bime§ùale (3}controllo semesùal€ (4) Conùollo annuale

Note

VENTILATORI

Tipo dicontrollo Eseguito Esito

1. Verifica dello stato della verniciatura ed eventuali riprese (3) o O Po5itivo O Negativo

2. Pulizia della girante (3) o ! Positivo C Negativo

3. Verificare che la girante ruoti lìberamente e non urti o strisci contro la chiocciola od altri
eventuali oggetti in essa penetrati (3)
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4. Verificare che il senso di rotazione sia corretto (3) o D Positivo D Negativo
5. Prowedere alla revisione generale smontando ilventilatore, controllandone lo stato della

girante e prowedendo alla pulizia ed alla lubrificazione dei cuscinetti secondo le istruzioni
delcost,uttore 3

o
6. Sostituire icuscinetti in presenza di rumorosità o vibrazìonieccessive 3 o O Positivo ! Ne8ativo
7. Sostituire le cinghie se necessario (3) o O Positivo O Negativo
8. Controllo della prevalenza: misurare le pressioniall'aspirazione ed alla mandata nonché la

loro conformità aivalori di progetto (3)

9. Controllo della prevalenza: verificare le pressioni all'aspirazione ed alla mandata nonché la

loro conformità aivalori di progetto.LJtilizzare prese manometriche con rubinetto di
intercettazione che se assentivanno realizzate (3)

O Positivo O Negativo

(1) Controllo mensile (2) Controllo bimertrale {3)Controllo tem€strale (4) Controlto annuale

MOTORE ETETTRICI

Tipo dicontrollo Eseguito Esito

1. Controllo del senso di rotazione del motore (3) o C Positivo ! Negativo
2. Controllo dell'equilibrio tra le fasi se il motore è trifase (3) o C Positivo O Negativo
3. Controllare la temperatura difunzionamento che non deve a regime superare ivalori

stabiliti dalle classi di appartenenza (3) C 0 Negativo

4. Controllare l'efficienza della ventola se sitratta di motoria ventilazaone foraata facendo
attenzione che non vi siano occlusioni sulle bocche di ingresso dell'aria (3) o O Negativo

5. Controllare lo stato degli eventuali giunti o degli organi dì trasmissione (puleg8e, cìnghie,
tendicinghie, etc.) (3) C O Negativo

6. Controllare la corretta protezione delle parti sotto tensione da contattiaccidentali {3) C D Positivo D Negativo
7. Controllare la messa a terra (3) C O Positivo O Negativo
8. Controllare la resistenza diìsolamento {3) o O Positivo O Negativo
9. Controllare la corrente assorbita che deve corrisponde.e ai dati di targa con una tolleranza

del 1s% (3) o O Negativo

10. Revisaone dei cuscinetti: smontaggio. pulìzia e lubrifìcazione dei cuscinetti (4) C O Positivo ! Negativo
(1) Controllo mensile (2) Conùollo bimestrale (3) Co.ùollo semestrale (4)Conrrollo annuale

Note

APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Tipo di controllo Eseguito Esito

1. Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed in particolare deicontatti
elettrici (3) o O Positivo O Negativo

2. Controllo dello stato dei contatti mobili (3) D O Positivo

3. Controllo della integrità deiconduttori (3) o O Negativo

4. Controllo del serraggio dei morsetti (3) o O Positivo O Negativo

5. Controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti gli apparecchi di protezione
provocandone l'intervento e misurandone ìltempo necessario per l'intervento stesso (3) O Positivo O Negativo

6. Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori (voltmetri,
amperometri)(3)

o O Positivo O Negativo

7. Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia (3) o O Positivo O Negativo

8. Operazioni di controllo della messa a terra e degli isolamenti: (3)

' assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di tutti gli apparecchi elettrici
- verìficare la resistenza degli isolamentidegliapparecchifunzìonantia tensione dì rete

(1)controllo lnenele (2)conkoUo bime«ale (3) controllo semestrale (a)Controllo annuale

Note

APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONÉ AUIOMATICA A DUE POSIZIONI

Tipo di controllo Eseguito Esito

1. Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore e dei perni delle valvole a settore
con lubrificanti prescritti dal costruttore, sempre che gli organi di tenuta non siano

autolubrifìcanti o a lubrificazione permanente (3)
o O Positivo O Negativo

2. Lubrificazione dei perni delle serrande (3) o O Positivo O Negativo

3. Rabbocco deitreni di ingranaggi a bagno d'olio (3) o O Positivo fl Negativo

4. Pulizia delle morsettiere (3) o O Positivo O Negativo

5. serraggio dei morsettieventualmente non rerrati (3) C O Positivo D Negativo

6. Controllo dei conduttori e sostituzione di quelli danneggiatio male i50lali (3) D C Positivo C Negativo

7. Controllo ed eventuale riparazione delle tubazioni che presentìno perdite negli impianti di o a Positivo D Negativo
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reSolazione pneumat ica (3)

8. Pulizia dei filtri rac litori di impurità (3) o O Positivo O Negativo
9. Pulizie de iu llie dei levismidelle valvole servocomandate eumatìcamente 3 C O Positivo O Negativo
10. Smontaggio dei pistoniche non funzionano correttamente con l'eventuale sostituzione dei

diaframmi elastici nei servÒcomandi neumatici 3 o O Positivo

11. Verifica deicomandie delloro effetto agendo lentamente sull'organo od organi di
impostazione del valore prescritto (3) O Positivo O Negativo

12. Verifica del comando di arresto o chiusura alla temperatura prefirsata, con tolleranza di+/-
1"C riferita alla temperatura ambiente, e di quello di marcia o apertura con un differenziale
non superiore a qUello prescritto (3)

C Positivo O Negativo

13. Sistemidicontabilizzazione mediante integrazione meccanica, elettrica o elettronica:
verifìca del funzionamento secondo le istru2ioni del costruttore; per gli integratori di tempo,
verifica della marcia del numeratore (3)

o O Positivo O Negativo

14. Operazioni di controllo funzionali prima di ogni awiamento stagionale: (3)
- verifìca della taratura in condizioni di regime
- verifica dell'esatta posìzione dell'eventuale commutatore estate/inverno nelcaso esista

un orologio programmatore,
- verifica della messa a orario, della marcia regolare e delcorretto intervento

O Positivo O Negativo

15. Operazionidi messa a riposo all'eventuale arresto stagionale secondo le istruzioni del
costruttore (3) O Posativo O Negativo

(1) controllo mensile (2) co.trollo bimestral€ (3) controllo semestral€ (a) cont.ollo annùale

APPARECCHIATURE DI REGOI.AZIONE AUTOMATICA CON VALVOTE SERVOCOMANDATE A MOVIMENTO ROTATIVO/RETTILINEO

Tipo di controllo Eseguito Esito

1. Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore e dei perni delle valvole a settore
con lubrificanti prescritti dal costruttore, sempre che gli organì di tenuta non siano
autolubrif icanti o a lubrificazione permanente {3)

D D Positivo C Negativo

2. Lubrificazione dei perni delle serrande (3) o O Positivo C Negativo

3. Rabbocco deitrenidi ingranaggi a bagno d'olio (3) o D Positivo O Negativo

4. Pulizia delle morsettiere (3) o O Positivo O Negativo

5. Serraggio dei morsettieventualmente non serrati (3) o O Positivo O Negativo

6. controllo dei conduttori e sostituzione diquelli danneggiatio male isolati(3) C O Positivo O Negativo

7. controllo ed eventuale rìparazione delle tubazioni che presentino perdite negli impianti di

regolaaione pneumatica (3) O Positivo O Negarivo

8. Pulizia deifiltri raccoglitori di impurità (2) o O Positivo O Negativo

9. Pulizie degli ugellie dei levismidelle valvole servocomandate pneumaticamente o O Positivo D Negativo

10. Smontaggio dei pistonì che non funzionano correttamente con l'eventuale sostituzione dei

diaframmi elastici nei servocomandi pneumatici {3)
D O Positivo ! Negativo

11. Operazìonì di controllo funzionali prima di ogni awiamento stagionale: {3)
- Prìma di alimentare il sistema, verifica manuale che le valvole ruotino senza resistenza o

attriti anomali nei due sensi effettuare la prova agendo almeno 5 volte consecutivamente
neidue 5ensi

- Dopo aver alimentato il sistema, verifica della corretta risposta della valvola
servocomandata (senso ed ampiezza di rotazione, azione delfine corsa) alle opportune
manipolazioni dell'organo di impostazione del valore prescritto

- verifica dell'assenza di trafilamenti attraverso gli organi ditenuta 5ullo stelo della valvola
- verifica della taratura in condizioni di regime

a O Positivo O Negativo

12. Termoregolazione climatica: (3)

- mìsura a stabìlità raggiunta, della temperatura di mandata e misura della temperatura
esterna in prossimità della sonda corrispondente;

- ìndividuazione, in base alla curva caratteristica impostata, della temperatura dì mandata
corrispondente alla temperatura esterna misurata.

- la differenza tra valore misurato e valore impostato della temperatura di mandata non

deve superare i limiti ditolle.anza previsti dalle norme di omologazione

D O Positivo C Negativo

13. Sistemidicontabilizzazione mediante integrazione meccanica, elettrica o elettronica:
verifica del funzionamento secondo le istruzioni del costruttore; per gli integratori di tempo,
verifica della marcia del numeratore (3)

C D Positivo O Negativo

14. Operazioni dicontrollo della taratura prima di ogni awiamento stagionale: (3)

- verifica dell'esatta posizione dell'eventuale commutatore estate/inverno
- nelcaso esista un orologio programmatore, verifica della messa a orario, della marcia

regolare e delcorretto intervento

O Positivo D Negativo

15. Per la messa a riposo all' eventuale arresto stagionale seguire le istruzioni del costruttore
(3)

o O Positivo O Negativo

(1) Controllo mensile (2) Conùollo bimenrale (3)Conùollo semestrale (4) Controllo annuale

Note
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APPARECCHIATURE DI REGOI.AZIONE AUTOMATICA A RIACCENSIONE PROPORZIONALE

Tipo dicontrollo Eseguito Esito
1. Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore e dei perni delle valvole a settore

con lubrificanti prescritti dal costruttore, sempre che gli organi di tenuta non siano
autolubrificanti o a lubrificazione permanente (3)

o O Positivo O Negativo

2. lubrificazione dei perni delle serrande (3) o O Positivo 3 Negativo
3. Rabbocco deitreni di ingranaggi a bagno d'olio (3) o O Positivo O Negativo
4. Pulizia delle morsettiere (3) o O Positivo O Neeativo
5. Serraggio dei morsetti eventualmente non serrati (3) o O Positivo C Neeativo
6. Controllo delcorretto funzionamento degli apparecchi indicatori (voltmetri, amperometri)

(3) C O Positivo C Negativo

7. Controllo deiconduttori e sostituzione dìquelli danneggiatio male isolati (3) o O Positivo O Neeativo
8. Controllo ed eventuale riparazione delle tubazioni che Presentino perdite negli impianti di

regolazione pneumatica (3) o ! Positivo C Negativo

9. Pulizia deifiltrì raccoglitorì di ampurità (2) o C Positivo C Negativo
10. Pulizie degli ugelli e dei levismì delle valvole servocomandate pneumaticamente (3) o O Positivo ! Negativo
11. Smontaggio dei pistoniche non funzionano correttamente con l'eventuale sostituzione dei

diaf rammi elastici nei servocomandi pneumatici(3) o O Positivo

12. Operazioni dicontrollo funzionali prima dìogniawiamento stagionale: (3)

- verifica dell'organo regolante simulando adue statifinalidel regolatore
- verifica della taratura in condizionidì regime

o O Positivo O Negativo

13. Termoregolazìone climatica: (3)

- misura a stabilità raggiunta, della temperatura di mandata e misura della temperatura
esterna in prossimità della sonda corrispondente;

- ìndividuazione, in base alla curva caratteristica impostata, della temperatura di mandata
corrispondente alla temperatura esterna mìsurata.

- la differenza tra valore misurato e valore impostato della temperatura di mandata non

deve superare i limiti di tolleranza previsti dalle norme di omologazione

o D Positivo O Negativo

14. Sistemidicontabilizzazione mediante integrazione meccanica, elettrica o elettronica:
verifica del funzionamento secondo le istruzioni del costruttore; per glì integratori di tempo,
verifica della marcia del numeratore (3)

o O Positìvo C Negativo

15. Operazìonì di controllo della taratura prima di ogni awiamento stagionale: (3)

- verifica dell'esatta posizione dell'eventuale commutatore estate/inverno
- nel caso esista un orologio programmatore, verifica della messa a orario, della marcia

regolare e del corretto intervento

o O Positivo O Negativo

16. Per la messa a riposo all'eventuale arresto sta8ionale seguire le istruzionìdelcostruttore
(3) o O Positivo O Negativo

(1) Conùollo mensile {2) Controllo bimèstrale (3) Controlio semertrale (4) Cont.ollo annùale

Note

VALVOTAME

Tipo dicontrollo Eseguito

1. Manovrare tutti gli organi di intercettazione e di regolazione onde evitare che finiscano per

bloccarsi.
Aperture e chiusura devono essere eseguite senza forzare assolutamente nelle posizioni

estreme manovrando cioè l'otturatore in senso opposto per una piccola frazione di giro.

ln alcune valvole e saracinesche occorre ripassare le fìlettature con i lubrificanti prescritti

dalcostruttore nella mìsura e con le modalità da esso indicate.(3)

o O Positivo O Negativo

2. Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli attacchi e attorno allo stelo degli
otturatori a causa del premistoppa.
ln caso diaccertamento di perdite regolare ìl serraggio e se insufficiente sostituire il
premistoppa (3)

o D Positivo O Negativo

(1) Conùollo mensil€ (2)Controllo bimertrale {3) Controllo semestrale (4)Controllo annuale

Note

qUADRI ELETTRICI A BORDO MACCI{INA

Tipo di controllo Eseguito Esito

1. Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed in particolare dei contatti
elettr'ci (3) o

2. Controllo dello stato deicontatti mobili (3) C a Positivo ! Negativo

3. Controllo della integrità deiconduttori (3) o ! Positivo O Negativo
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4. Controllo delserraggio dei morsetti (3) o O Positivo O Negatìvo
5. Controllo del funziona mento e della corretta taratura di tuni glì apparecchi dì protezione

provocandone I'intervento e misurandone il tempo necessario per l'intervento stesso (3) C Positivo

6. Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori (voltmetri, amperometri)
(3) D Positivo C Negativo

7. Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia (3) o O Positivo O Negativo
8. Operazioni di controllo della messa a terra e degli isolamenti: (3)

- assicurarsi della messa a terra ditutte le masse metalliche e di tutti gli apparecchi elettrici
- verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchifun2ionanti a tensione di rete

o O Positivo D Negativo

(1ÌControllo mensile {2) Controllo bimenrale (3) Controllo lemetl.ale (4) Controllo annuale

Note

SCAMBIATORI DICALORE

Tipo di controllo Eseguito Esito

1. Eliminazione delle incrostazioni medlante lava8gio chimico (3) o C Positivo D Negativo
2. Smontaggio dell'apparecchio così da mettere a nudo il primario ed il secondano e

procedere alla disincrostazione ed alla eliminazione dieventualifanghiglie (3) C O Positivo ! Negativo

(1)controllo mensile l2) Controllo oimesnale (3 ) Controllo sem€ttra le {4)conùollo annuale

Note

BOITER

Tipo di controllo Eseguito Esito

1. ìspezioni specialistiche eseguite anche con strumentazioni idonee, atte a verificare lo stato

diaffidabilità, sicurezza e incolumità degli utenti (4) o
2. Controllo perdite, smontaggìo e pulizia serpentino o piastre, verifìca guarnizioni, verifica

anodo {4)
D

(1)Controllo mèniile (2) Controllo bimenrale (l ) Controllo semenrale

Note

Tecnico specializzato

Firma delTecnico Firma del Cliente
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REGISTRI DI CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI

lnd irizzo Centrale termica

GENERATORI DI CAI.ORE

cod. Marca Modello Anno costruzione Potenza term. utile Ikwl Potenza term. foc. [kW]

GC02

GCO3

GCO4

GCO5

GC06

BRUCIATORI

Cod Gen. Marca Modello Anno costruzione Potenza termica. Ikwl Potenza elettrica Ikwl
BROl GC01

B RO2 GCO2

BRO3

BRO4 GC04

BRO5

BRO6 GC06

VASO ESPANSIONE

cod. Marca Anno costruzione Pressione precarica Ibar] Volume []
VEOl

V EO2

VEO3

VEO4

ETETTROPOMPE. CIRCOTATORI

Cod. Marca Modello Anno costruzione Potenza elett, [(wl Portata Imrlh] Prevalenza Im c.a.l

EPOl

EPO2

EPO3

EPO4

EPO5

EPO6

EPOT

Edificio:

GC01

GC03

GC05

Modello

VEO5

EP08



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL

POLICLINICO MILITARE DEL CELIO, DEL COMPRENSORIO MILITARE DI ,,VILLA FONSECA,,, DELLA

SEZIONE OSPEDALIERA DELLA SOC E DEL DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE DI ROMA

Allegato D

PLANIMETRIA ANAGRAFICA IMPIANTI TERMICI CT E SCT E CONTABILIZZATORI GAS

Policlinico Militare (Cas. "Friggeri" I

Comprensorio di Villa Fonseca







CELIO

POLICLINICO MILITARE DI ROMA

Reparto Supporti

LOCALITA': ROMA - Policlinico Militare - Comprensorio Villa Fonseca -
Sezione SOC e D.M.M.L. Roma Cecchignola

IMMOBILI: Impianti di Riscaldamento e Impianti di Centrale

OGGETTO: Servizio annuale di gestione, conduzione e manutenzione degli

impianti termici e produzione ACS

ANALISI PREZZI

Prezzi desunti da:
l. Prezzario Casa Ed. DEI Ed. Gennaio 2019 (Impianti tecnologici);
2. Prezzario ufficiale Provveditorato alle OO.PP. per il Laz io Ed. 2020;

3. Estrafto Contratto Metalmeccanici 2017;

4. D.G. deiD.D. 56/2019 rapporti di lavoro e delle relazioni lndustriali - 0o 56/2019. Ministero del lavoro e

delle PP,ss.

5. dal libero mercato (offerta Ditta Specializz,.ta):

ompilatore
R



ANALISI PREZZI

MANUTENZIONE ORDINARIA

Centrale termica lndirizzo Generatori Pot.Gen.

lkwl
Valore

€

POUCUNTCO MIUTARE "CEUO"

Ed.1- Direzìone Piazza Celimontana, 50 1 465 7 47 ,50

Ed. 2 - Casa Suore Piazza Celimontana, 50
1 68 650,00

2 68 650,00

Ed.3-RXAnalisi Piazza Celimontana, 50 1 151 650,00

Ed. 5 - Cardiologia Piazza Celimontana, 50

1 332 650,00

2 332 650,00

3 92 650,00

Ed.7 - Chiesa Piazza Celimontana, 50 I 105 650,00

Chiesa Alloggio parroco Piazza Celimontana, 50 7 24 81,50

Chiesa Canonica Piazza Celimontana, 50 25 81,50

Ed.12 - Mensa Piazza Celimontana, 50
1 720 650,00

2 160 650,00

Padiglioni dispari - Ed. 15-17-19-21-S1-S2-
Pìazza Celimontana, 50

428 715,00

2 428 715,00

3 428 715,00

Padiglioni pari- Ed. 18-20-54 Piazza Celimontana, 50

1, 401 715,00

2 401 715,00

3 485 715,00

Ed. 22 - Reparto Operatorio Piazza Celimontana, 50 1 428 7 47,50

Ed. 23 - Ex Casa Suore Piazza Celimontana, 50 1 200 650,00

Ed.25 - lnfettivi Piazza Celimontana, 50 1 206 650,00

Ed. 26 - Farmacia Piazza Celimontana, 50 297 650,00

Ed. 27 - Neu rologia Piazza Celìmontana, 50 1 106 650,00

Ed. 39 - Camera Mortuaria Piazza Celimontana, 50 86 650,00

Ed. 40 - Magazzino Sanitario Piazza Celimontana, 50 7 255 650,00

Ed.44-45 Piazza Celimontana, 50 1 150 650,00

Ed.28 - Reparto stomatologico Piazza Celimontana, 50 47 81,50

Ed.33 - Centralino Piazza Celimontana, 50 1 28 81.50

Ed._ - Autodrappello Piazza Celimontana, 50 1 24 81,50

Ed.30 - Servizio di anatomia e istologia
patologica - NED

Piazza Celimontana, 50 7 35 81,50

VITTA FONSECA

Edificio 1 Villa Fonseca (Difesan) Via di S. Stefano Rotondo,4 7 151 6s0,00

Edificio 4 Villa Fonseca (Uff. Matricole) Via di S. Stefano Rotondo,4 1 95 650,00

Edifici 6-7 Villa Fonseca Via dì S. Stefano Rotondo,4 1 225 650,00

Edificio 8 Villa Fonseca (Direzione) Via di S. Stefano Rotondo,4 1 715 650,00

Ed. 17 Villa Fonseca (Compagnia

Comando)
Via di S. Stefano Rotondo,4

1 263 650,00
2 263 650,00

Edificio L8 Villa Fonseca (Centro Studi) Via di S. Stefano Rotondo,4 7 297 6s0,00

Centro Veterani della Difesa Via di S. Stefano Rotondo,4 1 28 81,50

Corpo di Guardia Vìa di S. Stefano Rotondo,4 1 24 81,50
Alloggio ufficiali Vìa di S. Stefano Rotondo,4 7 24 81,50
ufficio medicina del Lavoro Via di S. Stefano Rotondo,4 1 24 81,50

CITTA' MILITARE DELLA CECCHIGNOLA

233 6s0,00
2 349 650,00

3 349 650,00

1

7

1

1

1

Medicina Legale Via dei Bersaglieri, 10

1



Casermetta (Alloggi Uffici) Via dei Bersaglieri, 10
1 7L7 650,00

2 777 650,00

24 aOO,OO

Prezzario di riferimento:
DEI Genio CivÌle- Prezziario della manutenzione 2017 - Edilizia impianti condominio & real estate

M.02,5.111
Manutenzione impianti termici: complesso delle operazioni che mantengono l'impianto adeguato al rispetto delle
norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale, assicurando:

manutenzione ordinaria dell'impianto termico, mediante le operazionispecificatamente previste dalle
normative UNI e CEI e nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti costituenti l'impianto
termico, che possono essere effettuati in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e

componenti e che comportino l'Ìmpiego di attrezzature e materiali di consumo e di uso corrente;

- manutenzione straordinaria dell'impianto termico, mediante gli interventi e le operazioni che si rendessero
necessari, nel corso degli esercizio, atti a condurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dalla
normativa vigente e/o dal progetto mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature,
strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi o componenti
dell'impianto;

- conservazione e compilazione del libretto di impianto è affidata al proprietario o a chi avente titolo, che ne
risponde della tenuta, salvo diversamente pattuito; compilazione del rapporto di controllo tecnico ai sensi del
D.Lgs n. L92/05 che dovrà essere redatto in accordo con il modello F.

ll manutentore si dovrà impegnare ad effettuare almeno n.3 interventi l'anno di manutenzione ordinari:all'inizio,
durante, ed altermine della stagione di riscaldamento, piir 1 (un) intervento su richiesta dell'Amministrazione in caso
di accensione dell'impianto fuori dal periodo stabilito e per particolari condizioni climatiche.

a) per impianti termici aventi potenzialità fino a 350 kW cad. € 650,00
b) maggiorazione per ogni 50 kW oltre i 350 kW cad. € 32,50

Manutenzione impianti termici con potenzialità < 350 kW

Manutenzione impianti termici con potenzialità 350-400 kW

Manutenzione impianti termici con potenzialità 400 450 kW

Manutenzione impianti termici con potenzialità 450-500 kW

cad.

cad.

cad.

cad.

650,00

682,s0

715,00

747,50

M.02.5.110
Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e difiamma ai sensi del DPR n.74/2013, con
compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 kW w 34 kW

a corpo € 81,50

TOTALE


