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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente CSA, prevede l’esecuzione di tutte le attività volte a
garantire la piena efficienza ed il perfetto funzionamento di tutti gli impianti termici e di
condizionamento dell’aria dell’Istituto Superiore di Sanità, compreso le apparecchiature
ed i terminali ad essi collegati, secondo importi e modalità definite nel presente appalto. Il
servizio si svolgerà garantendo le attività descritte negli articoli che seguono.

ARTICOLO 2 - DESCRIZIONE IMPIANTI
Con riferimento alla allegata planimetria generale del Complesso dell'Istituto
Superiore di Sanità e della sede distaccata dell’Istituto di via Giano della Bella n. 34, gli
impianti sono suddivisi in:
a) impianti centralizzati di condizionamento dell'aria suddivisi in: laboratori, uffici,
stabulari animali, contaminazione controllata (laboratori con livello di biosicurezza 3,
denominati P3 e camere bianche), sale riunioni (aule), magazzini, locali tecnici ecc..
Le potenzialità degli stessi e le ubicazioni, sono descritte nella “Tabella riepilogativa
degli impianti di condizionamento dell'aria dell’ISS”, Allegato 1.
b) Condizionatori autonomi e fan coil. Le loro ubicazioni sono descritte nello “Elenco
condizionatori autonomi e fan coil dell’ISS”, Allegato 2.
c) Centrali termiche, caldaie autonome. sottocentrali di scambio vapore/acqua, boiler e
linee distribuzione del vapore. Le potenzialità degli stessi e le ubicazioni, sono
descritte nella “Tabella riepilogativa delle Centrali termiche, caldaie autonome e
sottocentrali di scambio dell’ISS”, Allegato 3.
d) Impianti centralizzati di produzione dell’acqua distillata e demineralizzata. Le
potenzialità degli stessi e le ubicazioni, sono descritte nella “Tabella riepilogativa
delle Centrali di produzione dell’acqua distillata e demineralizzata dell’ISS”,
Allegato 4.
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ARTICOLO 3 - LAVORAZIONI RICHIESTE
3.1 - Impianti di condizionamento dell’aria
Gli impianti centralizzati dell'aria si dividono in tre categorie:


Impianti centralizzati di riscaldamento e condizionamento dell'aria comprendenti
uffici, laboratori di classe 2, sale riunioni (aule), magazzini e locali tecnici;



Stabulari animali, insettari.



Impianti a contaminazione controllata (P3 – Camere sterili).

I gruppi vengono riportati e distinti nell’ALLEGATO 1.
Le lavorazioni richieste sono suddivise tra quelle generali per tutti gli impianti, e quelle
speciali riservate agli Impianti a contaminazione controllata.
Le lavorazioni richieste per ogni categoria, sono di seguito elencate.
3.1.1 – Lavorazioni generali per tutti gli impianti centralizzati.
All’inizio dell'appalto, la Ditta dovrà predisporre, in accordo con il Responsabile del
Procedimento (di seguito R.U.P.), il cronoprogramma degli interventi individuando data di
inizio e fine degli stessi su ciascuno degli impianti oggetto del servizio nel rispetto delle
cadenze temporali riportate nell'allegato 4 apparecchiature.
Ad inizio contratto l’aggiudicatario dovrà provvedere a verificare ed integrare i
libretti di impianto già presenti. Dovrà inoltre costituire su supporto informatico
(foglio elettronico) l’anagrafica degli impianti con l’indicazione, per ciascuno di
essi, di tutti i suoi componenti compresi quelli riportati nel libretto d’impianto di cui
al DM 10/2/2014.
Per ciascun impianto di condizionamento, in occasione delle visite di controllo
trimestrale, dovrà essere redatta apposita scheda/relazione con l’indicazione dello
stato (guasto/funzionante) di ciascun componente dell’impianto stesso ed, in caso
di guasto, gli eventuali interventi di ripristino necessari.
Per tutti i condizionatori autonomi tipo split e per i fancoil dovrà essere
predisposta a bordo macchina idonea etichettatura, facilmente visibile, recante il
numero univoco della apparecchiatura e l’indicazione aggiornata della data di visita
manutentiva.
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In concomitanza di ciascun controllo periodico dovrà inoltre predisporre, nei
casi previsti per legge, il rapporto di efficienza energetica sempre in conformità ai
modelli allegati al DM 10 febbraio 2014.
Ad inizio contratto e successivamente con cadenza annuale la ditta dovrà provvedere,
per ciascun impianto, ad una ispezione tecnica e monitoraggio igienico-sanitario e del
livello di contaminazione chimico-fisica del sistema aeraulico ed analisi di laboratorio per
la prevenzione del batterio legionella.
Il Monitoraggio sul sistema aeraulico dovrà essere eseguito sulle Unità di Trattamento
Aria (UTA), Condotte Aerauliche e sulle relative canalizzazioni.
L’intervento di ispezione tecnica e monitoraggio previsto consiste nelle seguenti
operazioni eseguite per ogni unità di trattamento aria e relative condotte aerauliche.
-

Ispezione tecnica UTA comprendente:

o

Verifica dell’ubicazione della presa dell’aria esterna dell’unità di trattamento aria e

dei plenum di miscela dell’aria, con particolare riferimento alla assenza di condizioni
esterne che possano introdurre contaminanti o sostanze inquinanti all’interno dell’UTA.
o

Ispezione visiva delle sezioni interne dell’unità di trattamento aria con verifica

della consistenza e dello stato d’uso dei componenti (portine di ispezione dell’unità,
batterie di scambio termico, pacchi alveolari, elettroventilatore, vasca di raccolta delle
condense,

tubazione

di

drenaggio

delle

condense,

sistemi

di

umidificazione),

documentazione fotografica dei vari componenti ispezionati.
Dovrà inoltre essere eseguita una videoispezione allo scopo di verificare lo stato
effettivo della contaminazione relativa a materiali solidi (polvere, detriti, oggetti estranei),
alla presenza eventuale di contaminanti chimici (muffe, lieviti, concentrazioni biologiche),
nonché la presenza eventuale di isolamento interno in materiale coibente, la sua
composizione ed il relativo stato di conservazione superficiale.
Tutte le videoispezioni dovranno essere registrate in formato digitale su DVD che sarà
allegato alla documentazione finale.
o

Campionamenti dell’aria trattata dal circuito aeraulico di ogni UTA , preferibilmente

all’interno delle condotte, realizzata attraverso un campionatore volumetrico ad impatto
per aspirazione, allo scopo di determinare : carica batterica totale a 37 °C; carica micetica
totale e trasporto presso laboratorio certificato al fine del rilascio del rapporto di prova;
o

Campionamenti di superficie, da effettuarsi sulla superficie interna di ogni UTA,

sulla superficie interna delle condotte di ogni UTA , realizzato mediante l’uso di tamponi o
piastre da contatto, allo scopo di determinare: carica batterica totale a 37 °C; carica
micetica totale;
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Punti da campionare per ciascun impianto:
•

UTA Sezione Ventilante

•

UTA Vasca di raccolta condensa

•

Canale di mandata

•

Canale di ripresa (se presente)

o

Misura della quantità di polvere sedimentata all’interno delle condotte di ogni UTA.

Punti Campionati:
•

Canale di mandata

•

Canale di ripresa ( se presente)

o

Campionamento Acqua: Misurazione della contaminazione per la Legionella

pneumophila nell’acqua di umidificazione contenuta nella bacinella di raccolta delle
UTA nella sezione dedicata. La misurazione dovrà essere effettuata previa raccolta di
1 litro di acqua e relativa analisi presso un laboratorio accreditato con relativo
certificato di referto.
o

Rapporti di prova delle analisi microbiologiche effettuate da laboratorio di analisi

accreditato.
o

Redazione di un Rapporto Tecnico Conclusivo.

A supporto delle attività di manutenzione, la Società dovrà utilizzare il software
gestionale presente (ACUTerp ver. 11.2.245 e EDILCLIMA EC771 libretto di impianto ver.
08.19.04) o mettere a disposizione un idoneo strumento informatico tramite software
senza oneri di licenza d’uso, open source, installabile anche su PC di proprietà della
stazione appaltante, con credenziali di accesso specifiche (installazione e configurazione
a carico della ditta). Nel caso di nuovo software gestionale, la Ditta dovrà
preventivamente provvedere, a sua cura e spese, a trasferire tutti i dati dei precedenti
interventi manutentivi consegnati con l’avvio del contratto. Il software dovrà consentire
l’esportazione nei formati excel, acces, csv, dei dati relativi agli interventi manutentivi per
consentire all’amministrazione contraente di monitorare le attività svolte, programmare gli
interventi e gestire le scadenze tecnico amministrative previste dal contratto. I dati relativi
ai predetti interventi manutentivi dovranno essere caricati all’interno del sistema dagli
operatori dell’appaltatore. Il software dovrà consentire anche l’archiviazione dei predetti
libretti di impianto, dei rapporti di efficienza energetica ed in generale di qualsiasi rapporto
di intervento.
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All’inizio degli interventi e con cadenza annuale, la ditta dovrà censire ed
eventualmente

sostituire,

qualora

la

certificazione

sia

scaduta,

le

seguenti

apparecchiature:


Vasi di espansione con obbligo di certificazione di Ente autorizzato.



Valvole di sicurezza a scarico termico con obbligo di certificazione di Ente
autorizzato.



Valvole di sicurezza con obbligo di certificazione di Ente autorizzato.

Forniture generali
Nelle lavorazioni previste nel periodo della manutenzione e negli importi previsti
riportati sul “Modulo offerta”, dovranno essere compresi tutti i materiali di uso e consumo
necessari per assicurare il regolare funzionamento degli impianti tra i quali:


Fluidi refrigeranti di ricarica o reintegro come di seguito indicati.



filtri piani e filtri a tasche di qualsiasi tipologia;



guarnizioni, o-ring di tenuta e premistoppa;



cinghie di distribuzione di qualsiasi genere;



lampade spia e fusibili di qualsiasi genere;



oli lubrificanti e grassi per la periodica lubrificazione dei cuscinetti, dei perni,
scatole di ingranaggi, snodi alberi di trasmissione;



oli incongelabili e gas frigorigeni necessari per il corretto funzionamento delle
macchine frigorifere;



detersivi, pezzame e materiale per le pulizie;



vernice antiruggine grigia e diluenti;



attrezzature di lavoro ed utensileria varia necessaria per lo svolgimento delle
operazioni;



abbigliamento di lavoro e di protezione antinfortunistica



materiali coibenti, impermeabilizzanti e siliconici;



disincrostanti ed inibitori,



prodotti per la sterilizzazione e sanificazione,



indicatori a quadrante di temperatura e pressione, jolly, cinghie di trasmissione



sale (cloruro di sodio) ed additivi per gli impianti di addolcimento dell’acqua;
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la fornitura e posa in opera dei materiali specificatamente richiesti e descritti nel
prosieguo del presente CSA,



le attrezzature, la manodopera, gli accorgimenti e/o apprestamenti per la
sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente necessari per le
operazioni che si dovranno eseguire sulle apparecchiature degli impianti a servizio
dei luoghi in precedenza elencati durante le visite di manutenzione ordinaria.

Manutenzione ordinaria
Le lavorazioni dovranno comprendere gli interventi di manutenzione ordinaria
programmata come dettato dalle tempistiche riportate nell’Allegato 4: “Schede di
manutenzione e programma degli interventi per le apparecchiature/componenti degli
impianti centralizzati per il riscaldamento e la climatizzazione invernale, estiva ed
integrale” (da considerarsi non esaustive), su ogni impianto indicato singolarmente nella
“Tabella riepilogativa degli impianti di condizionamento dell'aria dell’ISS” (Allegato 1).
Prescrizioni per le apparecchiature/componenti principali:
1. Elettropompe


Controllo delle guarnizioni, degli organi di tenuta e dei giunti antivibranti; eventuali
rifacimenti. F.p.o. per sostituzione se necessario.



Verifica dei regolare assorbimento elettrico dei motori.



Alternanza dei funzionamento delle pompe con le unità di riserva allo scopo di
consentire una usura uniforme.



Controllo meccanico degli organi rotanti.



Serraggi bulloneria e morsetteria elettrica. F.p.o. per sostituzione delle morsettiere
se necessario.

2. Scarico Dell'aria Punti Alti


Verifica e controllo dei regolare funzionamento delle valvole di sfogo automatico
dell'aria automatiche e manuali.

Eventuale f.p.o. per sostituzione in caso di

necessità.
3. Gruppi Frigoriferi E Motocondensanti


Controllo e verifica delle apparecchiature di sicurezza, protezione e controllo.



Controllo livello fluido frigorifero ed eventuale reintegro fino ad un quantitativo
pari al 10% della carica totale (l’eventuale quantitativo eccedente sarà
compensato con le modalità degli interventi di manutenzione straordinaria).
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Controllo livello olio lubrificante ed eventuale reintegro.



Controllo e taratura delle apparecchiature di regolazione.



Prova intervento sicurezza interna.



Prova intervento sicurezza esterna.



Controllo tenuta circuiti frigoriferi ed idraulici.



Controllo servocomandi di alternanza di funzionamento.



Controllo termostati di regolazione e relative sonde.



Controllo intervento limitatore di carico.



Controllo e taratura manometri e termometri circuiti acqua refrigerata e loro
sostituzione ove necessario.



Controllo funzionamento circuito di lubrificazione.



Controllo funzionamento apparecchiature di sicurezza in esercizio.



Controllo isolamento elettrico dei motori dei compressori.



Controllo apparecchiature elettriche sui quadri dei gruppi.



Controllo assorbimento compressori.



Lavaggio meccanico condensatori raffreddati ad aria.



Pulizia filtri di linea circuiti acqua refrigerata.



Compilazione ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DPR 147/2006, del libretto impianto,
quando previsto.



Compilazione del “Registro di apparecchiatura” ai sensi della normativa vigente,
quando previsto.



Analisi acidità olio incongelabile circuito frigorifero



Fornitura e sostituzione olio incongelabile e filtri olio.



Fornitura e sostituzione filtri deidratatori circuito refrigerante.

4. Centrali Trattamento Ed Espulsione Aria


Pulizia filtri piani rigenerabili e sostituzione con cadenza trimestrale.



Sostituzione dei filtri a tasche con cadenza trimestrale.



Sostituzione dei filtri assoluti, su richiesta della Direzione del servizio,
(computazione prevista nella manutenzione straordinaria).
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Verifica delle sezioni di contenimento delle centrali con eventuale ripristino di
verniciature, coibentazione, impermeabilizzazioni, efficienza sportelli di ispezione,
sigillature, ecc..



Ispezione ed eventuale pulizia e disincrostazione meccanica e chimica di tutti i
componenti delle sezioni di umidificazione ove necessario (ugelli di spruzzamento,
pacchi alveolari, componenti elettropompa, elettrodi ecc.).



Controllo e regolazione delle cerniere e delle chiusure degli sportelli di ispezione e
loro ripristino/sostituzione ove necessario



Pulizia e sterilizzazione con idonei prodotti delle bacinelle di raccolta condensa.



Pulizia interna ed esterna delle centrali (locali tecnici) ed ambienti.



Verifica, controllo ed eventuale rimessa in asse dei ventilatori e dei relativi motori
elettrici.



Verifica dei regolare assorbimento elettrico dei motori.



Verifica organi di trasmissione del moto (slitte, pulegge, cinghie). Sostituzione
delle cinghie usurate.



Pulizia e lavaggio delle batterie di scambio termico con idropulitrice a pressione.



Pulizia delle griglie di immissione e di estrazione, del plenum a monte delle
batterie, del plenum a valle delle batterie dove è installata la soffiante e della
soffiante (motore, alette e carenatura)



Raddrizzamento delle alette di alluminio nei punti disconnessi.



Taratura apparecchiature termoregolazione automatica.



Verifica corretto funzionamento e lubrificazione dei servocomandi valvole e
serrande.



Serraggi bulloneria e morsetteria elettrica.

5. Filtri Piani Ed A Tasche (onere di spesa a carico dell’appaltatore con
cadenza trimestrale)


Fornitura e posa in opera di tutti i filtri piani e filtri a tasche, di classe equivalente,
presenti negli impianti oggetto della manutenzione.



I filtri piani ed a tasche sostituiti dovranno essere rimossi dagli operatori della ditta
aggiudicataria che dovranno provvedere anche al riconfezionamento con idonee
scatole o sacchi in polietilene. Detto rifiuto dovrà essere successivamente, a cura
del

personale

della

ditta,

etichettato

compilando

le

etichette

fornite
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dall’Amministrazione con le indicazioni mancanti e trasferito, dallo stesso
personale, presso il deposito temporaneo dei rifiuti dell’Istituto. Lo smaltimento
sarà effettuato a cura della stazione appaltante.
6. Filtri Assoluti


Posa in opera di filtri aria assoluti (HEPA), stessa classe di quelli esistenti presenti
negli ambienti ed impianti oggetto della manutenzione. I filtri, ove richiesto,
dovranno possedere il certificato di conformità ad efficienza singola. Per l’impianto
n. 59 – Camera sterile, è prevista la sola fornitura con esclusione della posa in
opera.



I filtri assoluti sostituiti dovranno essere rimossi dagli operatori della ditta
aggiudicataria che dovranno provvedere anche al riconfezionamento con idonee
scatole o sacchi in polietilene. Detto rifiuto dovrà essere successivamente, a cura
del

personale

della

ditta,

etichettato

compilando

le

etichette

fornite

dall’Amministrazione con le indicazioni mancanti. Il trasferimento presso il
deposito temporaneo dei rifiuti dell’Istituto sarà effettuato a cura dell’Istituto. Lo
smaltimento sarà effettuato a cura della stazione appaltante..
7. Valvolame


Controllo tenuta e manovra periodica per evitarne il bloccaggio.



Ingrassaggio filettature stelo esterno.



Controllo e verifica perdite; eventuale f.p.o. per sostituzione delle guarnizioni di
tenuta e rifacimento dei premistoppa.



Serraggio bulloneria e premistoppa.



Pulizia e disincrostazione esterna con eventuale ripresa della verniciatura.

8. Tubazioni


Controllo delle tubazioni e dei relativi staffaggi



Pulizia e ripresa delle verniciature e delle coibentazioni.

9. Centrali Addolcimento Demineralizzazione Acqua a servizio degli impianti
tecnologici


Controllo funzionalità.



Scarico dell'acqua e pulizia interna delle apparecchiature.



Fornitura e regolare mantenimento delle cariche dei sali e degli additivi.



Sostituzione delle resine ove necessario.
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Controllo funzionalità orologio programmatore con verifica dei tempi di intervento.



Controllo della durezza dell'acqua.



Verifica efficacia resina scambio ionico.



Verifica funzionalità valvole di scambio lavaggio.

10. Apparecchiature Di Regolazione Automatica E Di Misura


Lubrificazione degli steli delle valvole servocomandate



Lubrificazione dei perni delle serrande servocomandate



Pulizia e Serraggio delle morsettiere



Sostituzione conduttori danneggiati o mal isolati su valvole e sonde



Pulizia dei filtri acqua a monte delle valvole servocomandate



Verifica e taratura servocomandi valvole e serrande



Verifica e taratura regolatori elettronici di temperatura, umidità e pressione aria

11. Quadri Elettrici A Servizio Degli Impianti Tecnologici


Controllo e verifica dei collegamenti di terra, eventuali ripristini.



Verifica funzionalità con eventuale f.p.o. per sostituzione,

se necessario, di

fusibili, lampade spia, relè, temporizzatori, voltmetri e amperometri da quadro,
toroidi e quant’altro necessario per far funzionare i quadri in rispetto della
legislazione vigente.


Verifica funzionalità di magnetotermici, differenziali, teleruttori e termici con
eventuale f.p.o. per sostituzione, di quelli di pertinenza dell’impianto fino ad una
portata di 100 A.



Serraggio morsetti elettrici e bulloneria in generale.



Pulizia interna ed esterna delle apparecchiature.

12. Linee Elettriche A Servizio Degli Impianti Tecnologici


Controllo dello stato dei conduttori e delle apparecchiature di distribuzione
(canaletta, tubazioni, scatole di derivazione ecc.).



Eventuale ripristino delle connessioni stagne, sigillature, delle giunzioni.

13. Forza Motrice Ed Illuminazione
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F.p.o. per sostituzione in caso di malfunzionamento di lampade di qualsiasi tipo,
reattori, starter, prese e qualsiasi altro componente elettrico di uso comune
presente all’interno della centrale/sottocentrale.

14. Giunti Antivibranti Canalizzazioni Aria


Controllo e verifica della tenuta, dell'allineamento e della elasticità.



Verifica integrità ed eventuale sostituzione.



Verifica e sigillatura delle giunzioni.

15. Bocchette, Griglie Aria E Serrande Di Regolazione


Controllo della portata d'aria e dei lanci individuali con eventuale taratura delle
serrande di regolazione.



Pulizia con aspiratore, detergenti e sterilizzazione con idonei prodotti delle alette e
delle relative serrande di taratura.

16. Isolamenti Termici


Verifica e controllo degli isolamenti termici (tubazioni, boiler, valvole, canali etc.) e
delle relative finiture superficiali.



Eventuali riprese di coibentazione.

17. Commutazioni Stagionali
Ad ogni cambio stagione gli impianti centralizzati dovranno essere predisposti a
fornire la climatizzazione prevista per il periodo.
18. Reperibilità
L’offerta dovrà comprendere un servizio di reperibilità atto a risolvere le anomalie di
funzionamento degli impianti al di fuori del normale orario di lavoro. A tal fine l’appaltatore
dovrà fornire uno o più recapiti telefonici di pronto intervento, attivi tutti i giorni (sabato,
domenica e festivi inclusi) 24 ore su 24, per fronteggiare eventuali situazioni di
emergenza.
I tempi d’intervento degli operatori di tale servizio, dovranno essere contenuti
nelle 4 ore successive alla chiamata.
3.1.2 – Lavorazioni speciali riservate agli impianti a servizio degli stabulari e
insettari.
Con riferimento agli impianti a servizio degli stabulari e insettari:
1. edificio 1 H impianto n.21
Servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria ed assistenza tecnica degli impianti
termici, di condizionamento dell’aria e di acqua demineralizzata del complesso dell’Istituto Superiore di Sanità
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2. edificio 2 impianto n. 22
3. edificio 3 impianto n.23
4. edificio 4 impianti 24a – 24b
5. edificio 6 A impianti n. 26 a/b/c/d/e/f/g/h/i
6. edificio 6 A impianti n. 28 a/b/c
7. edificio 6 A impianti n. 29
8. edificio 6 B impianti 27 a/b/c
9. edificio 8a impianto n.43 a/b
10. edificio 6 B impianto n. 30
11. edificio 8 C impianto n.33.
In caso di anomalia segnalata, sia automaticamente sia da tecnici dello stabulario,
si richiede un intervento entro 4 ore dalla chiamata.
3.1.3 – Lavorazioni speciali riservate agli impianti a contaminazione controllata.
Con riferimento alla allegata planimetria generale del complesso dell'Istituto Superiore di
Sanità, gli impianti di condizionamento dell'aria dei locali a contaminazione controllata
(“P3” e camere sterili), sono:
1) edificio n° 1 livello E, st 32 (impianto n. 10)
2) edificio n° 1 livello E, st. 75b (impianto n. 11)
3) edificio n° 1 livello F st. 74 e 74 bis (c. ametallica) (impianto n. 16)
4) edificio 2 bis livello A, Box (impianto n. 67)
5) edificio n° 6 livello A, st.109 (impianto n. 25)
6) edificio 6 livello A, st. tutte compreso cucina (impianto n, 28)
7) edificio n° 8 livello B, st. 23 (impianto n. 31)
8) edificio 15 livello B st. 12 (camera sterile) (impianto n. 59)
9) edificio 19 livello A st. 3 (impianto n. 73)
10) edificio n° 21 livello D st. 2 (impianto n. 60)
11) edificio n° 21 livello A st. 2 camera sterile (impianto n. 2)
N.B. Gli impianti n. 25, 59, 73, 60 e 2 vengono alimentati con fluidi vettori derivati da
Servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria ed assistenza tecnica degli impianti
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impianti centralizzati diversi.

1

- Interventi Mensili

Controllo regolare funzionalità di tutte le apparecchiature degli impianti oggetto della
manutenzione

con

eventuale

calibrazione

e/o

regolazione

delle

stesse,

con

strumentazione certificata. Rapporto scritto dei dati rilevati a fine interventi.
2

- Interventi Trimestrali
Misurazioni e regolazioni ambientali:



Verifica e taratura delle portate dell’aria di emissione e di estrazione in tutti gli
ambienti oggetto della manutenzione.



Misurazione della penetrazione particellare del media filtrante per i filtri H.E.P.A.
mediante DOP test, con rapporto scritto dei dati rilevati a fine interventi. È escluso
da tale procedura il solo impianto n. 59 (camera sterile).



Verifica e taratura delle condizioni termoigrometriche interne.



Verifica e taratura delle differenze di pressione tra le stanze interne, zone filtro e
limitrofe e l’esterno.



Azzeramento dei manometri differenziali (calibrazione del punto di zero) e
calibrazione degli stessi su due o tre punti della scala di riferimento).
Sistemi di sterilizzazione ambientale integrati



Controllo del regolare funzionamento dei sistemi di sterilizzazione ambientale, con
eventuale taratura dei tempi di intervento.
Forza motrice ed illuminazione



F.p.o. per sostituzione in caso di malfunzionamento di: lampade (qualsiasi tipo),
reattori, starter, magnetotermici e differenziali di pertinenza dell’impianto. prese e
qualsiasi altro componente elettrico di uso comune presente all’interno
dell’ambiente a contaminazione controllata.
Controllo ingressi



Controllo del regolare funzionamento del sistema.

Servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria ed assistenza tecnica degli impianti
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F.p.o. per sostituzione in caso di malfunzionamento di: serrature, tonali, micro
interruttori, relè e contattori, fusibili, lampade spia, interruttori e tutto ciò si
rendesse necessario al corretto funzionamento del sistema.
Infissi (interni ed esterni)



Controllo ed eventuale registrazione dei serramenti (cardini, cerniere, serrature,
maniglie, controtelai ecc.).



Verifica ed eventuale ripresa delle sigillature e delle giunzioni.
Scarichi in fogna acqua sanitaria (vasche e lavandini)



Verifica efficienza dei sistemi di abbattimento e smaltimento delle acque di scarico
provenienti dagli ambienti P3 (laboratori con livello di biosicurezza 3) prima della
loro immissione negli impianti fognari urbani in rispetto della vigente legislazione.

3 - Interventi Con Cadenza Annuale
Contaparticellare



Verifica della classe di contaminazione sui piani di lavoro e negli ambienti a
contaminazione controllata effettuata con strumentazione certificata; rapporto
scritto dei dati rilevati a fine interventi. È escluso da tale procedura il solo impianto
n. 59 (camera sterile).

3.2 - Condizionatori autonomi e fan coil
Ad inizio contratto l’aggiudicatario dovrà verificare i dati forniti e costituire su
supporto informatico (foglio elettronico) l’anagrafica dei condizionatori autonomi e
fan-coil con l’indicazione, per ciascuno di essi, di marca, modello, tipo e
potenzialità e provvedere all’aggiornamento/integrazione dei dati stessi in funzione
di eventuali variazioni o nuove installazioni.

Per le varie tipologie, con cadenza semestrale, si dovranno eseguire i seguenti interventi:
Condizionatori autonomi tipo “monoblocco”


Controllo livello fluido frigorifero ed eventuale reintegro o ricarica totale (anche
a seguito di intervento su chiamata)



Pulizia esterna carcassa.

Servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria ed assistenza tecnica degli impianti
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Pulizia filtro o sua sostituzione se necessario.



Pulizia vasche di raccolta condensa e soffiatura tubazioni di drenaggio.



Pulizia meccanica delle batterie di scambio termico.



Trattamento completo dell’unità con prodotto sterilizzante certificato.



Serraggio morsetti elettrici.



Controllo rumorosità.

Condizionatori autonomi tipo “split”
Unità Interna:


Pulizia esterna carcassa.



Pulizia filtro o sua sostituzione se necessario.



Pulizia vasche di raccolta condensa e soffiatura tubazioni di drenaggio.



Pulizia meccanica delle batterie di scambio termico.



Trattamento completo dell’unità con prodotto sterilizzante certificato.



Serraggio bocchettoni.



Serraggio morsetti elettrici.



Controllo rumorosità.

Unità Esterna:


Controllo livello fluido frigorifero ed eventuale reintegro o ricarica totale (anche
a seguito di intervento su chiamata)



Pulizia batteria scambio termico.



Pulizia vasche di raccolta condensa e soffiatura tubazioni di drenaggio (P.C.).



Serraggio bocchettoni.



Controllo staffaggi e stabilità fisica dell’unità



Serraggio morsetti elettrici.



Controllo rumorosità.



Comunicazione ai responsabili ISS di eventuali anomalie.

Mobiletti fan coil (ventilconvettori)


Pulizia esterna carcassa.



Pulizia filtro o sua sostituzione se necessario.

Servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria ed assistenza tecnica degli impianti
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Pulizia vasche di raccolta condensa e soffiatura tubazioni di drenaggio.



Pulizia meccanica della batteria di scambio termico.



Trattamento completo dell’unità con prodotto sterilizzante certificato.



Serraggio bocchettoni.



Controllo tenuta circuito idraulico.



Controllo rumorosità.



Comunicazione ai responsabili ISS di eventuali anomalie.
L’elenco predisposto dal R.U.P. “Allegato 2” (Elenco condizionatori autonomi e fan

coil dell’ISS) verrà utilizzato a certificazione della avvenuta manutenzione; dovrà riportare
la data di effettuazione, la firma del tecnico e la firma dell’utilizzatore l’apparecchiatura.
Eventuali anomalie riscontrate sulle apparecchiature, verranno segnalate direttamente al
R.U.P..
Nel caso di sostituzione filtro si procederà al suo smaltimento secondo le modalità
previste per i filtri piani.

3.3 - Centrali termiche, caldaie autonome e sottocentrali di scambio
Ad inizio contratto l’aggiudicatario dovrà provvedere a verificare ed integrare i
libretti di impianto già presenti. Dovrà inoltre costituire su supporto informatico
(foglio elettronico) l’anagrafica degli impianti con l’indicazione, per ciascuno di
essi, di tutti i suoi componenti compresi quelli riportati nel libretto d’impianto di
cui al DM 10/2/2014.

In concomitanza di ciascun controllo periodico dovrà inoltre predisporre, nei
casi previsti per legge, il rapporto di efficienza energetica sempre in conformità
ai modelli allegati al DM 10 febbraio 2014.

La ditta dovrà provvedere, inoltre, ad effettuare, con cadenza annuale, i controlli
analitici delle emissioni in atmosfera con le modalità previste dal Titolo II, Parte
V del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. ed in qualità di Terzo responsabile/conduttore a
provvedere a tutti gli adempimenti di cui al predetto Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.
3.3.1

Centrale Termica a Vapore Edificio 17

Servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria ed assistenza tecnica degli impianti
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Gli impianti possiedono i certificati di primo avviamento (ISPESL) ed i verbali di
visita periodica da parte dell’ARPA Lazio. Ai fini dell’ottenimento del Certificato
Prevenzione Incendi la centrale dispone al momento attuale del parere di conformità
antincendio, di un progetto che recepisce il parere di conformità VVFF, con relative
prescrizioni, di cui si attende il finanziamento dell’Amministrazione.
Nella Centrale Termica dell’edificio 17, sono installate n.3 caldaie per la
produzione di vapore necessario all’alimentazione delle autoclavi per la sterilizzazione,
per gli impianti di riscaldamento e per i bollitori atti alla produzione di acqua calda
sanitaria.
Dei tre generatori riportati nella planimetria, risulta essere funzionante
esclusivamente la caldaia a Tubi d’acqua marca “GIROLA”.
Il bruciatore di detta caldaia è alimentato con gas metano proveniente dalla rete
urbana ed ha le seguenti potenzialità:
CALDAIA A TUBI D’ACQUA MARCA “GIROLA” anno 1985


Potenzialità al focolare di 10.716 kW



Bruciatore GENERAL BRUCIATORI a registro AM8 GRAC



Elettroventilatore da 60 CV, 220V trifase

ORARIO DI FUNZIONAMENTO
L’orario di funzionamento è previsto in 13 ore giornaliere, comprese tra le ore 6,00
e le ore 19,00 dal lunedì al venerdì per circa 119 giorni lavorativi/anno periodo

1°

novembre - 15 di aprile (stagione invernale) e per circa 142 giorni tra le ore 6 e le ore 14
dal 16 aprile al 30 ottobre (stagione estiva).
3.3.2

Centrale Termica Acqua Calda - Via G. Della Bella 34

La centrale possiede il certificato di primo avviamento (ISPESL) rilasciato
recentemente e quindi non è ancora soggetta a verifica periodica da parte dell’ARPA
Lazio. Per la centrale è stato inoltre rilasciato il Certificato Prevenzione Incendi
Questa centrale termica, ubicata al piano seminterrato in corrispondenza dell’ingresso
centrale in Via Giano della Bella 34, è costituita da due caldaie ad acqua calda marca ICI
modello TNA 40 della potenzialità al focolare di 516 kW cad. alimentate da bruciatori a
gasolio marca RIELLO.
Il combustibile è contenuto in serbatoio interrato nella zona stradale antistante
l’ingresso predetto. Le due caldaie alimentano l’intera rete di distribuzione del
riscaldamento che è di tipo misto,

parte a termosifone e gran parte ad impianto di

condizionamento.
Servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria ed assistenza tecnica degli impianti
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ORARIO DI FUNZIONAMENTO
La centrale funzionerà solo per il periodo 1° novembre - 15 di aprile (stagione
invernale).
L’orario di funzionamento è previsto per un massimo di 12 ore giornaliere,
comprese tra le ore 6,00 e le ore 18,00 dal lunedì al venerdì (ad esclusione di condizioni
metereologiche insolite o a seguito di diverse disposizioni da parte del Sindaco di Roma)
per circa 119 giorni lavorativi/anno.

3.3.3

Centrale Termica Acqua Calda edificio 8a

Questa centrale termica, ubicata al piano copertura dell’edifico 8a, è costituita da una
caldaie ad acqua calda marca Biklim modello PR1H250 della potenzialità al focolare di
291 kW alimentata a gas metano.

ORARIO DI FUNZIONAMENTO
La centrale funzionerà per l’intero periodo contrattuale.
L’orario di funzionamento è previsto per 24 ore giornaliere.

3.3.4

Centrale Termica Acqua Calda edificio 8

Questa centrale termica, ubicata al piano terra dell’edifico 8, è costituita da una
caldaia ad acqua calda marca ICI modello REX 35F della potenzialità al focolare di 350
kW alimentata a gas metano.

ORARIO DI FUNZIONAMENTO
La caldaia funzionerà prevalentemente per il periodo 1° novembre - 15 di aprile.
L’orario di funzionamento è previsto per un massimo di 12 ore giornaliere, comprese tra
le ore 6,00 e le ore 18,00 dal lunedì al venerdì salvo diverse esigenze di funzionamento,
per circa 119 giorni lavorativi/anno.

3.3.5

Centrale Termica Acqua Calda edificio 6

Questa centrale termica, ubicata al primo piano dell’edifico 6, è costituita da due
caldaie ad acqua calda marca Seveso modello STQ320AR della potenzialità al focolare di
355 kW alimentate a gas metano.

Servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria ed assistenza tecnica degli impianti
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ORARIO DI FUNZIONAMENTO
La caldaia funzionerà prevalentemente per il periodo 1° novembre - 15 di aprile.
L’orario di funzionamento è previsto per un massimo di 12 ore giornaliere, comprese tra
le ore 6,00 e le ore 18,00 dal lunedì al venerdì salvo diverse esigenze di funzionamento,
per circa 119 giorni lavorativi/anno.

3.3.6

Caldaie Autonome Dislocate Nei Vari Edifici Dell’ISS

Trattasi di caldaie a gas metano di potenzialità e marche diverse, installate a parete
in alcuni reparti o servizi dell’ISS,
Dette caldaie, in numero di 9, hanno le seguenti caratteristiche ed ubicazione:
1. CALDAIA BAXI Luna Duo-Tec MP+1.110

Edificio 6

2. N. 2 CALDAIE Ferroli Bluelix Tech 35C

Edificio 6

3. N. 2 CALDAIE RIELLO 330036B23

Edificio 8

4. CALDAIA Vailant

Edificio 48

5. CALDAIA BERETTA 24 C SI N

Edificio 27/B

6. CALDAIA BERETTA Mynute S

Edificio 27/A

7. CALDAIA SIME SPA RX26PVA

Edificio 4

8. CALDAIA RIELLO 330036B23

Edificio 28

ORARIO DI FUNZIONAMENTO
Le caldaie funzioneranno per il periodo contrattuale con orario variabile secondo le
esigenze.
E’ possibile che all’atto dell’aggiudicazione dell’Appalto in oggetto, le caldaie
predette non risultino essere corrispondenti come modello e marchio, a seguito di
eventuali sostituzioni avvenute nel periodo di tempo intercorso tra la predisposizione dei
documenti e l’aggiudicazione. Tali variazioni non influiranno in alcun modo sull’importo
offerto dalla Ditta aggiudicataria.
3.3.7

Sottocentrali Termiche Nella Sede dell’ISS

L’ubicazione e la consistenza delle sottocentrali, sono quelle indicate nell’Allegato 3.
Gli orari di funzionamento delle stesse sono quelli indicati per la caldaia principale a
vapore (CTV).
3.3.8

Esercizio Degli Impianti
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L’esercizio riguarda tutte le attività necessarie per il raggiungimento degli standard di
qualità del servizio, da svolgersi nel rispetto delle normative vigenti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo nell’esercizio sono compresi:


l’esecuzione delle attività relative alla messa in funzione ed alla conseguente
disattivazione;



la fornitura dei prodotti di consumo necessari per il regolare funzionamento delle
apparecchiature e degli impianti;



le operazioni di misura e controllo di regolarità di funzionamento;



gli interventi di regolazione e correttivi finalizzati a realizzare e mantenere le
condizioni richieste, compatibilmente con il conseguimento della massima
economia di esercizio, della maggiore durata e disponibilità e della migliore
utilizzazione degli impianti stessi;



il pronto intervento connesso con la sicurezza delle persone e degli impianti,
nonché le richieste di interventi esterni quali Vigili del Fuoco ecc.;

L’Assuntore dovrà provvedere tempestivamente ad informare il Committente di
eventuali guasti che provochino l’indisponibilità dell’impianto.

3.3.9 Conduzione
L’Impresa deve provvedere alla conduzione degli impianti, avvalendosi di personale
provvisto del certificato di abilitazione per i tipi di generatore di calore corrispondenti,
coadiuvato da altro personale specializzato e non, appositamente istruito.
Per le centrali e sottocentrali termiche, l’Impresa deve provvedere, almeno una
settimana prima della data di inizio della stagione invernale, all’effettuazione di tutte le
verifiche e i controlli atti a predisporre le sottocentrali all’attivazione invernale, verificando
il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di regolazione. Eventuali criticità di
funzionamento dovranno essere immediatamente segnalate alla GTPLS.
Per assicurare il corretto funzionamento delle sottocentrali deve inoltre essere previsto
un servizio di Pronto Intervento per la durata dell’intera stagione invernale (dal 1
novembre al 15 aprile) in grado di intervenire entro 4 ore dalla chiamata, in caso di guasti
e/o malfunzionamenti.
L’impresa è tenuta a preparare ciclicamente per l’avviamento annuale l’impianto di
riscaldamento della Sede di via Giano della Bella, provvedendo al rabbocco con acqua
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trattata, pressurizzando i vasi di espansione ove esistenti, ed effettuando una prova a
caldo dell’impianto i cui risultati devono essere trascritti sul Libretto di Centrale.
Analogamente si procederà ad una prova di accensione e regolare funzionamento
delle caldaie autonome.
La prova deve avere una durata adeguata, con la messa in funzione di tutte le
apparecchiature installate nelle centrali termiche: la data della prova deve essere
comunicata all’Istituto con preavviso di almeno 48 ore.
Eventuali disfunzioni rilevate nel corso della prova, che potrebbero pregiudicare il buon
andamento della gestione o comunque ritardarne l’inizio, devono essere immediatamente
segnalate per iscritto all’ ISS.
L’impresa dovrà curare la conduzione dei generatori di calore, in modo da assicurare il
regolare esercizio degli impianti per i periodi annuali di seguito indicati in via presuntiva:
Riscaldamento caldaie autonome a servizio dei locali destinati ad uso civile:


Periodo: dal 1° Novembre al 15 Aprile (di norma);

Produzione di vapore ed acqua calda sanitaria:


Periodo: dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

L’Impresa deve curare, inoltre:


La conduzione delle apparecchiature di addolcimento dell’acqua di alimentazione
dell’impianto di Via Giano della Bella, compresa la fornitura dei prodotti (sale
marino batteriostatico in pasticche) necessari per il funzionamento delle stesse
apparecchiature;



La conduzione della strumentazione per l’analisi ed il controllo dei fumi. Qualsiasi
disfunzione di dette apparecchiature deve essere tempestivamente segnalata alla
GTPSL.



Tutta la strumentazione utilizzata dalla ditta per operazioni di misurazione e
regolazione dovrà essere certificata e tarata.



Eventuali guasti che comportino la fermata degli impianti per un tempo superiore a
un’ora devono essere immediatamente comunicati all’UGTSPL.



Avvisare il Direttore dell’esecuzione quando il livello di gasolio nel serbatoio è
minore del livello di scorta necessario per svolgere le operazioni di fornitura.
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A titolo esemplificativo ma non esaustivo, di seguito sono elencate alcune prestazioni
e verifiche per l’espletamento del servizio di Conduzione dei Generatori di vapore e delle
Caldaie:
CENTRALE TERMICA EDIFICIO 17 SEDE V.le R. ELENA
Tutte le operazioni che vengono effettuate giornalmente nella centrale termica,
compreso l’orario di accensione e spegnimento dei generatori, dovranno essere trascritte
dal conduttore di turno sull’apposito registro e dallo stesso firmato in ogni pagina. In tale
registro dovranno essere riportati tutti i valori delle analisi effettuate ed i controlli eseguiti
nell’arco della giornata.
CENTRALE TERMICA SEDE DI VIA G. DELLA BELLA, 34
Per

detta

centrale

l’impresa

dovrà

garantire

i

seguenti

interventi

all’atto

dell’accensione degli impianti e in qualunque momento la GTPSL ne faccia richiesta:


Regolazione della temperatura di esercizio in funzione delle esigenze climatiche
richieste.



Regolazione dei programmatori automatici di accensione delle caldaie



Ripristino del funzionamento a seguito di blocchi caldaia o per avaria

CENTRALI TERMICHE A GAS METANO
Per

dette

centrali

l’impresa

dovrà

garantire

i

seguenti

interventi

all’atto

dell’accensione degli impianti e in qualunque momento la GTPSL ne faccia richiesta:


Regolazione della temperatura di esercizio in funzione delle esigenze climatiche
richieste.



Regolazione dei programmatori automatici di accensione delle caldaie



Ripristino del funzionamento a seguito di blocchi caldaia o per avaria

CALDAIE AUTONOME DISLOCATE NEI VARI EDIFICI
Per le caldaie in parola l’impresa dovrà garantire i seguenti interventi all’atto
dell’accensione degli impianti e in qualunque momento la GTPSL ne faccia richiesta:


Regolazione della temperatura di esercizio in funzione delle esigenze climatiche
richieste.



Regolazione dei programmatori automatici di accensione delle caldaie



Ripristino del funzionamento a seguito di blocchi caldaia o per avaria
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a) Azioni di controllo e misura
L’impresa deve assicurare la costante verifica dello stato complessivo dell’impianto ai
fini della sicurezza e della funzionalità per quanto riguarda le centrali termiche, i serbatoi,
le tubazioni, i camini, le apparecchiature che vengono manovrate saltuariamente
(interruttore generale, pulsanti di sgancio, ecc). Durante la gestione del servizio, a
cadenza regolare, in accordo con l’Istituto, l’impresa è tenuta ad effettuare le prove di
funzionalità ed efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo di cui sono dotati gli
apparecchi utilizzatori delle centrali termiche.
I controlli dovranno essere conformi a quanto indicato nelle norme UNI – CTI, UNI – CIG,
UNI – CEI vigenti.
In particolare, le principali operazioni da eseguire, sono:


simulazione della improvvisa mancanza di gas, per verificare l’intervento delle
intercettazioni automatiche dei dispositivi di blocco;



simulazione dello spegnimento del bruciatore, per verificare l’intervento della
valvola di intercettazione del combustibile;



simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell’impianto, per
verificare le condizioni di sicurezza complessive;



simulazione di funzionamento del dispositivo di controllo e intervento in caso di
fughe di gas o in presenza di miscela esplosiva;



simulazione della mancanza di acqua di alimentazione dell’impianto;



verifica dello stato di tutte le tubazioni ed apparecchiature facenti parte
dell’impianto di adduzione del gas, ivi comprese le valvole di intercettazione
combustibile:



verifica che la pressione di alimentazione e le caratteristiche del gas impiegato
siano adeguate al tipo di bruciatore installato;



verifica della tenuta delle tubazioni di adduzione del gas metano che collegano
apparecchi di centrale in osservanza alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083 ed alla
prescrizione del Ministero dell’Interno — Direzione Generale della Protezione
Civile e dei Servizi Antincendio.

Manutenzione Ordinaria
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Impianti Termici
La manutenzione ordinaria degli Impianti Termici, da svolgersi durante il periodo di
funzionamento degli impianti, comprende oltre a quanto indicato negli articoli precedenti,
anche la effettuazione dei controlli specificatamente previsti per tali impianti dalle vigenti
disposizioni legislative e dalle norme UNI applicabili.
Le prestazioni si intendono riferite a tutti i componenti costituenti gli impianti quali
appresso elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo:


generatori di vapore, compresi apparecchi di combustione, accessori di sicurezza,
di protezione, di osservazione e di regolazione, pompe e gruppi di alimentazione,
boiler e serbatoi di accumulo,vasi di espansione) ecc.;



vasi di espansione, serbatoi di accumulo condensa;



impianti di trattamento dell’acqua di alimento;



pompe, circolatori, quadri e apparecchiature elettriche di bordo macchina,
centraline di regolazione e controllo, sistemi di regolazione elettrica e pneumatica
ecc.;



tubazioni per vapore, acqua calda, collettori di distribuzione, dilatatori, scaricatori
d’aria e di condensa, saracinesche, valvole, ecc.;



rivestimenti e isolamenti termici dei generatori, delle condutture, delle reti di
distribuzione, dei serbatoi, ecc.;



scambiatori termici a fascio tubiero e a piastre

Saranno inoltre compresi tutti i materiali di uso e consumo necessari per assicurare il
regolare funzionamento degli impianti e per la riparazione di piccoli guasti che si
dovessero riscontrare durante il funzionamento delle apparecchiature ad esempio:


guarnizioni di ogni genere (comprese quelle per i “passi d’uomo” dei corpi cilindrici
delle caldaie), delle flange di collegamento delle valvole e tubazioni sul vapore;



lampade spia e fusibili di qualsiasi genere;



oli lubrificanti e grassi per la periodica lubrificazione degli organi in movimento
come, scatole di ingranaggi, snodi alberi di trasmissione, elettropompe,
turbopompe, ecc.



detersivi, pezzame e materiale per le pulizie;



attrezzature di lavoro ed utensileria varia necessaria per lo svolgimento delle
operazioni;
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A titolo esemplificativo ma non esaustivo, di seguito sono elencate alcune
prestazioni e verifiche per l’espletamento del servizio di manutenzione ordinaria
programmata degli impianti:

1. Centrale Termica Edificio 17 Sede V.Le R. Elena
Operazioni da eseguire con cadenza giornaliera


Controlli continui dei parametri principali dell’acqua di alimento dei generatori di
vapore ( durezza, alcalinità, PH, ecc.) ed esecuzione delle necessarie operazioni
per

l’eventuale

correzione

mediante

l’uso

degli

appositi

prodotti

di

condizionamento dell’acqua disponibili in centrale termica (sono a carico della
Ditta appaltatrice tutti i prodotti e reagenti per l’esecuzione di detti controlli ed i
prodotti per il condizionamento dell’acqua)
Operazioni da eseguire con cadenza almeno mensile


Verifica e controllo delle apparecchiature automatiche di sicurezza e controllo;



Pulizia dei componenti dei bruciatori, controllo della combustione, della pressione
del gas di alimentazione e del quadro elettrico di comando e protezione;



Inversione del funzionamento delle elettropompe e controllo dell’assorbimento.

Operazioni da eseguire con cadenza trimestrali


Verifica e taratura dei bruciatori delle caldaie eseguiti da tecnici altamente
specializzati e qualificati per interventi sulla tipologia di bruciatori installati sui
generatori di vapore presenti nella Centrale Termica principale (Ed.17). I predetti
interventi dovranno garantire l'efficienza degli impianti e prevenire eventuali
disfunzioni ai generatori di vapore; l’esecuzione di tali interventi e verifiche dovrà
essere documentata su appositi rapporti firmati dall’operatore che li effettua e
controfirmati da un tecnico della GTPSL. In mancanza di dette verifiche e della
relativa documentazione l’ISS non provvederà al pagamento delle fatture emesse
dalla Ditta appaltatrice.

Operazioni da eseguire con cadenza almeno semestrale


Verifica condizioni del materiale refrattario;



Pulizia dei condotti fumari e controllo delle pressioni e delle temperature dei fumi;
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Controllo del degasatore, dei vasi di espansione a livello e pressione costante,
delle elettropompe e dei regolatori di minimo e massimo livello;



Controllo delle valvole di sicurezza e di scarico termico, dei termostati e delle
valvole termoregolatrici;



Controllo dello stato d’uso dei boiler per la produzione di acqua calda.

Operazioni varie


Interventi a chiamata, in numero illimitato per la riparazione o regolazione delle
varie apparecchiature richiesti dalla GTPSL di questo ISS per via telefonica o per
fax. I tempi d’intervento dovranno essere immediati se trattasi del ripristino del
funzionamento dei generatori di vapore, o entro lo stesso giorno della chiamata
per interventi meno urgenti, anche per queste chiamate dovrà essere rilasciato il
rapporto suddetto.



Assistenza tecnica agli Ispettori della A.R.P.A.. e dell’ISPSEL durante le

visite

periodiche sui generatori e sui vari recipienti a pressione (presenti nelle centrali
termiche) assoggettati alle verifiche ivi compresa la preparazione e la riattivazione
dell’apparecchiatura.

2. Sottocentrali Termiche
Operazioni da eseguire con cadenza trimestrale


Verifica e controllo delle apparecchiature automatiche di sicurezza e controllo;



Inversione del funzionamento delle elettropompe e controllo dell’assorbimento;



Verifica del corretto scambio termico;



Controllo dei vasi di espansione;



Controllo dello stato d’uso dei boiler per la produzione di acqua calda.

Operazioni varie


Interventi a chiamata, in numero illimitato per la riparazione o regolazione delle
varie apparecchiature richiesti dalla GTPSL di questo ISS per via telefonica o per
fax. I tempi d’intervento dovranno essere immediati se trattasi del ripristino del
funzionamento delle sottocentrali, o entro lo stesso giorno della chiamata per
interventi meno urgenti, anche per queste chiamate dovrà essere rilasciato il
rapporto suddetto.
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Assistenza tecnica agli Ispettori della A.R.P.A.. e dell’ISPSEL durante le

visite

periodiche sui generatori e sui vari recipienti a pressione (presenti nelle
sottocentrali termiche) assoggettati alle verifiche ivi compresa la preparazione e la
riattivazione dell’apparecchiatura.

3. Centrale Termica nella Sede Di Via G. Della Bella, 34
Operazioni da eseguire con cadenza almeno settimanale


Controllo del livello di gasolio presente nella cisterna e comunicazione del
quantitativo rilevato alla GTPSL.



Verifica del livello dell’acqua di alimento dell’impianto ed eventuale ripristino delle
quantità ottimali con verifica dello stato delle resine per il trattamento dell’acqua.



Controllo della combustione

Operazioni da eseguire con cadenza almeno mensile


Verifica e controllo delle apparecchiature automatiche di sicurezza e controllo;



Controllo del quadro elettrico di comando e protezione;



Inversione del funzionamento delle elettropompe e controllo dell’assorbimento.



Controllo dei vasi di espansione a livello e pressione costante, delle elettropompe;



Regolazione e taratura delle valvole di sicurezza e di eventuali portine antiscoppio



Riparazione ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta dei fumi

Operazioni da eseguire con cadenza trimestrale


Verifica e taratura dei bruciatori delle caldaie eseguiti da tecnici specializzati. I
predetti interventi (n.2, due ) dovranno garantire l'efficienza degli impianti e
prevenire eventuali disfunzioni alle caldaie; l’esecuzione di tali interventi e verifiche
dovrà essere documentata su appositi rapportini firmati dall’operatore che li
effettua e controfirmati da un funzionario dell’UGTSPL. In mancanza di dette
verifiche e della relativa documentazione l’ISS non provvederà al pagamento delle
fatture emesse dalla Ditta appaltatrice.



Analisi dei prodotti della combustione;

Operazioni da eseguire con cadenza semestrale


Pulizia dei condotti fumari e controllo delle pressioni e delle temperature dei fumi;
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Messa a punto dei bruciatori con verifica di eventuali componenti usurati e
necessari di sostituzione;



Pulizia delle superfici lambite dai prodotti di combustione



Pulizia delle caldaie a fine stagione di riscaldamento;



Scovolatura e lavaggio chimico disincrostante dei fasci tubieri



Inversione delle valvole di intercettazione del fluido dell’acqua calda da fase estiva
a fase invernale e viceversa;



Revisione dei bruciatori con sostituzione degli organi di più comune deperimento
(ugelli, elettrodi, fotocellula, trasformatori, relè, etc.)



Verifica degli assorbimenti elettrici

Operazioni varie


Interventi a chiamata durante la stagione di riscaldamento in numero illimitato
purché motivati;



Libretto di centrale debitamente compilato con scrupolosa osservanza delle
disposizioni in esso contenute.



Assistenza tecnica agli Ispettori della A.R.P.A.. e dell’ISPSEL durante le

visite

periodiche sui generatori e sui vari recipienti a pressione (presenti nelle centrali
termiche) assoggettati alle verifiche ivi compresa la preparazione e la riattivazione
dell’apparecchiatura.


manutenzione ordinaria su tutte le apparecchiature che la costituiscono;

4. Centrali Termiche a gas metano
Operazioni da eseguire con cadenza almeno settimanale


Verifica del livello dell’acqua di alimento dell’impianto ed eventuale ripristino delle
quantità ottimali con verifica dello stato delle resine per il trattamento dell’acqua.



Controllo della combustione

Operazioni da eseguire con cadenza almeno mensile


Verifica e controllo delle apparecchiature automatiche di sicurezza e controllo;



Controllo del quadro elettrico di comando e protezione;



Inversione del funzionamento delle elettropompe e controllo dell’assorbimento.



Controllo dei vasi di espansione a livello e pressione costante, delle elettropompe;
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Regolazione e taratura delle valvole di sicurezza e di eventuali portine antiscoppio



Riparazione ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta dei fumi

Operazioni da eseguire con cadenza trimestrale


Verifica e taratura dei bruciatori delle caldaie eseguiti da tecnici specializzati. I
predetti interventi dovranno garantire l'efficienza degli impianti e prevenire
eventuali disfunzioni alle caldaie; l’esecuzione di tali interventi e verifiche dovrà
essere riportata sul libretto d’impianto.



Analisi dei prodotti della combustione;

Operazioni da eseguire con cadenza semestrale


Pulizia dei condotti fumari e controllo delle portate, pressioni e delle temperature
dei fumi;



Messa a punto dei bruciatori con verifica di eventuali componenti usurati e
necessari di sostituzione;



Pulizia delle superfici lambite dai prodotti di combustione



Pulizia delle caldaie a fine stagione di riscaldamento;



Scovolatura e lavaggio chimico disincrostante dei fasci tubieri



Inversione delle valvole di intercettazione del fluido dell’acqua calda da fase estiva
a fase invernale e viceversa;



Revisione dei bruciatori con sostituzione degli organi di più comune deperimento
(ugelli, elettrodi, fotocellula, trasformatori, relè, etc.)



Verifica degli assorbimenti elettrici

Operazioni varie


Interventi a chiamata durante la stagione di riscaldamento in numero illimitato
purché motivati;



Libretto di centrale debitamente compilato con scrupolosa osservanza delle
disposizioni in esso contenute.



Assistenza tecnica agli Ispettori della A.R.P.A.. e dell’ISPSEL durante le

visite

periodiche sui generatori e sui vari recipienti a pressione (presenti nelle centrali
termiche) assoggettati alle verifiche ivi compresa la preparazione e la riattivazione
dell’apparecchiatura.


manutenzione ordinaria su tutte le apparecchiature che la costituiscono;
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5. Caldaie Autonome Dislocate Nei Vari Edifici Dell’ISS
Operazioni da eseguire con cadenza trimestrale


Analisi dei prodotti della combustione;

Operazioni da eseguire con cadenza semestrale


Pulizia dei condotti fumari e controllo delle pressioni e delle temperature dei fumi;



Revisione dei bruciatori con sostituzione degli organi di più comune deperimento
(ugelli, elettrodi, fotocellula, trasformatori, relè, etc.)



Verifica degli assorbimenti elettrici

Operazioni varie


Interventi a chiamata durante la stagione di riscaldamento in numero illimitato
purché motivati;



Libretto di caldaia debitamente compilato con scrupolosa osservanza delle
disposizioni in esso contenute.

6. Apparecchiature Per La Regolazione
Operazioni da eseguire con cadenza almeno mensile


Verifica della corretta taratura delle apparecchiature di regolazione automatica
degli impianti.



Pulizia delle apparecchiature.



Verifica della risposta degli apparati di regolazione alla variazione dei parametri
impostati

Operazioni da eseguire con cadenza almeno semestrale


Verifica organi di regolazione e registrazione sensibilità degli strumenti.



Verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori.



Verifica parti meccaniche, corpi molleggianti e diaframmi.



Verifica e taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica degli
impianti.



Verifica degli elementi sensibili e calibratura delle sonde.
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Assunzione del ruolo e della funzione di Terzo Responsabile
Nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici l’Appaltatore assumerà, per
tutti gli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva ovvero generatori di
vapore, caldaie e impianti di condizionamento oggetto del presente Appalto, il ruolo e la
funzione di “Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto
termico e di condizionamento” come definito al punto 52 dell’allegato A del DM.
22/11/2012 del M.I.S.E. e come previsto dall’art.6 del DPR 16 aprile 2013, n.74 e
successive modifiche ed integrazioni.
L'Appaltatore, in quanto terzo responsabile, dichiara :


Di essere in

possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di TERZO

RESPONSABILE ed in particolare dei requisiti soggettivi e tecnico organizzativi
idonei a svolgere le attività di conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria e controllo, conformemente alle norme tecniche UNI e CEI per
quanto di competenza.


Di produrre, nei casi previsti dalla legge, la documentazione e certificazione di
conformità degli interventi e dei lavori che saranno effettuati nell’ambito del
presente appalto.

Tutti gli oneri e le prestazioni inerenti il ruolo, le funzioni e le responsabilità del “Terzo
Responsabile” si intendono compresi e compensate con i prezzi offerti e, pertanto, a
totale carico dell’Appaltatore per tutta la durata dell’appalto.
L'appaltatore, da quanto sopra esposto, non può trarne argomento per

chiedere

compensi non contemplati nel presente Capitolato Speciale, o prezzi diversi da quelli
indicati nel “Modulo offerta presentati in sede di gara.
Gli interventi dovranno rispettare le vigenti norme di Legge in materia di sicurezza del
lavoro, Lavori Pubblici, impiantistica tecnologica e Stabulazione animale.
3.4 – Impianti centralizzati di produzione acqua demineralizzata

Ad inizio contratto l’aggiudicatario dovrà costituire su supporto informatico
(foglio elettronico) l’anagrafica degli impianti con l’indicazione, per ciascuno di
essi, di tutti i suoi componenti. Dovrà inoltre integrare il software gestionale di
manutenzione con gli impianti di produzione acqua demineralizzata di seguito
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elencati con l’indicazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria che verranno eseguiti.

3.4.1 - ELENCO DEGLI IMPIANTI

A) IMPIANTO DEMINERALIZZAZIONE Bono Dualdejon 41T :
Ubicazione EDIFICIO 37 LIVELLO A

DEMINERALIZZATORI (MEDIANTE OSMOSI INVERSA)
B) - ACQUA CLEER MFP/4 Culligan :
Ubicazione EDIFICIO 1 LIVELLO I STANZA 1,
C) – ACQUA CLEER MFP/4-44 800
Ubicazione Ed 1 liv. I locale ex cassoni
D) - ACQUA CLEER MFP/4 Culligan + Sterilizzatore a Raggi Ultravioletti:
Ubicazione EDIFICIO 53 LIVELLO (A):

ADDOLCITORI
E) - ADDOLCITORE INDUSTRIALE CILLICHEMIE TIPO CILLIT BAT PILOT 361
SC3 – 1XC:
Ubicazione EDIFICIO 1 LIVELLO I COPERTURA
F) - ADDOLCITORE INDUSTRIALE PENTAIR
Ubicazione EDIFICIO 6 piano A
G) ADDOLCITORE INDUSTRIALE WAVE CIBER
Ubicazione GIANO DELLA BELLA corpo B

3.4.2 - ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI
L’esercizio riguarda tutte le attività necessarie per il raggiungimento degli standard di
qualità del servizio, da svolgersi nel rispetto delle normative vigenti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo nell’esercizio sono compresi:
-

l’esecuzione delle attività relative alla messa in funzione ed alla conseguente

disattivazione;
-

la fornitura dei prodotti di consumo necessari per il regolare funzionamento delle

apparecchiature e degli impianti;
-

le operazioni di misura e controllo di regolarità di funzionamento;
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-

gli interventi di regolazione e correttivi finalizzati a realizzare e mantenere le

condizioni richieste, compatibilmente con il conseguimento della massima economia
di esercizio, della maggiore durata e disponibilità e della migliore utilizzazione degli
impianti stessi.
L’Assuntore dovrà provvedere tempestivamente ad informare il Committente di
eventuali guasti che provochino l’indisponibilità dell’impianto.

A) CONDUZIONE
L’aggiudicatario deve provvedere alla conduzione degli impianti, avvalendosi di
personale qualificato appositamente istruito del quale dovrà garantire la reperibilità
continua per l’intero orario di funzionamento degli impianti previsto dalle ore 8:00 alle
ore 16:00.
Tempi di intervento: nelle ipotesi di interventi su chiamata, il personale suddetto dovrà
intervenire sugli impianti entro 4 (quattro) ore dalla chiamata.
In particolare l’Impresa deve provvedere alla conduzione degli impianti garantendo il
corretto funzionamento degli stessi e l’esecuzione di tutte le forniture, verifiche e
controlli, di cui ai successivi articoli del presente capitolato mediante il seguente
personale:
-

un conduttore qualificato ed appositamente istruito ad effettuare tutte le operazioni

necessarie per lo svolgimento del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria ed
assistenza tecnica degli impianti di produzione dell’acqua distillata e demineralizzata
oggetto del presente accordo quadro. (Si dovrà fornire documentazione attestante la
qualificazione del conduttore e dei principali servizi prestati dallo stesso).

B) ATTREZZATURE DI LAVORO
Il conduttore dovrà disporre almeno della seguente attrezzatura fissa, presso l’Istituto:
-

valigia attrezzi necessaria allo smontaggio e rimontaggio di tutti gli impianti

interessati alla manutenzione;
-

PC portatile per collegarsi ai PLC degli impianti;

-

Lubrificanti;

-

tessuti per pulire;

-

scala adeguata;

-

strumentazione portatile per il controllo dei seguenti parametri: tensione, corrente,

conduttività, durezza, pH.
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C) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
Il conduttore dovrà disporre dei seguenti dispositivi di protezione:
-

maschere di protezione contro la soda caustica e l’acido cloridrico;

-

tute integrali da lavoro da indossare per effettuare la rigenerazione delle resine nei

demineralizzatori;
-

guanti per l’acido cloridrico;

-

occhiali di protezione.

D) LOCALI A DISPOSIZIONE
L’Istituto metterà a disposizione del conduttore, un locale con relativo servizio igienico,
impianto di condizionamento e di estrazione dell’aria e impianto antincendio.
Nel suddetto locale sarà inoltre presente: un archivio per contenere schede tecniche
degli ultimi anni di manutenzione agli impianti, un armadio per lo stoccaggio dei pezzi
di ricambio essenziali e nella stanza adiacente, i materiali di consumo.

3.4.3 - FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO E PEZZI DI RICAMBIO
Sono a totale carico dell’O.E., comprese le spese di viaggio dei tecnici e le
attrezzature di lavoro e movimenti materiali all’interno dell’Istituto:
1. tutta la mano d’opera e il materiale occorrente per la manutenzione degli impianti,
comprensivi delle dorsali principali di distribuzione e le linee alimento di ogni singolo
edificio e delle eventuali utenze localizzate al di fuori degli stabili. Relativamente alle
suddette linee di distribuzione saranno inoltre a totale carico dell’aggiudicatario le
lavorazioni comprese in un importo stimato di €250,00 (duecentocinquanta/00) IVA
esclusa, per riparazione e sostituzioni di pezzi anche se acquistati dall’Istituto;

2. qualsiasi altro prodotto di consumo anche se non menzionato e utile alla
manutenzione, in particolare, con elenco non esaustivo:
•

membrane osmotiche

•

microfiltri aria

•

carboni attivi

•

cartucce filtranti

•

cartucce ai letti misti con resine a scambio ionico

•

prodotti per la pulizia chimica
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•

acido cloridrico

•

soda caustica

•

sale

•

tubazioni

•

guarnizioni

•

pompe di qualsiasi tipo e portata ad esclusione di quelle elencate nel paragrafo

seguente.

I materiali in genere da impiegare nella manutenzione saranno acquistati
dall'appaltatore ovunque egli lo riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile
giudizio del R.U.P., siano riconosciuti delle migliori qualità.
Saranno a totale carico dell’Istituto le sole parti di ricambio (manodopera esclusa) di
seguito elencate:
•

Pompe di pressurizzazione e relativa gestione computerizzata, dell’anello di
distribuzione alimentato dalla centrale ubicata nell’edificio 53;

•

Pompe multistadio degli impianti ad osmosi inversa;

•

Colonne di demineralizzazione anionica e cationica, incluso le resine ivi
contenute dell’impianto BONO SISTEMI ubicato presso l’edificio 37.

Per le sole parti di ricambio a carico dell’Istituto, di cui sopra, verrà corrisposto alla
ditta il costo della sola fornitura dei materiali non ricompresi nella manutenzione
ordinaria, previa presentazione ed approvazione da parte del RUP del preventivo di
spesa recante inoltre l’indicazione dei tempi previsti per il completamento degli
interventi di manutenzione straordinaria stessa.
La contabilizzazione della relativa fattura quietanzata di acquisto del materiale di cui
sopra sarà vincolata alla presenza sulla fattura stessa dell’indicazione del CIG del
contratto in corso ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
Alla ditta sarà corrisposto l’importo corrispondente alla fattura quietanzata presentata
aumentata delle spese generali ed utile d’impresa, pari al 25%, e diminuita del ribasso
risultante dall’importo complessivo offerto in sede di gara applicato alle sole spese
generali ed utile.
Tutti

componenti

sostituiti,

dovranno

essere

allontanati

e

smaltiti

a

cura

dell’appaltatore.
Ciascun intervento dovrà essere riportato sul software gestionale di manutenzione.
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Tutte le parti di ricambio non menzionate nell’elenco di cui sopra saranno a totale
carico della Ditta.

3.4.4 - LOCALI DI STOCCAGGIO MATERIALI DI CONSUMO

I materiali di consumo (sale, acido cloridrico, soda caustica in scaglie e liquida,
cartucce osmotiche e resine letti misti), necessari al funzionamento degli impianti,
saranno a carico dell’Appaltatore, che potrà depositarli nei locali tecnici vicino gli
impianti stessi.
Descrizione e ubicazione locali di stoccaggio materiali dell’Ufficio Tecnico:
-

Edificio 53 - locale tecnico (magazzino) presso l’impianto di demineralizzazione a

osmosi inversa.

3.4.5 - MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria degli Impianti, comprende oltre a quanto indicato negli
articoli precedenti, anche la effettuazione dei controlli specificatamente previsti per tali
impianti dalle vigenti disposizioni legislative e dalle norme UNI applicabili.
Le prestazioni si intendono riferite a tutti i componenti costituenti gli impianti.

A titolo non esaustivo si riportano di seguito alcune indicazioni generali e specifiche
per tipologia di impianto:
INDICAZIONI GENERALI
•

controllo di tutti gli organi idraulici con verifica delle tenute, eliminazione delle

eventuali perdite e sostituzione delle guarnizioni;
•

controllo, lubrificazione e pulizia di tutte le parti meccaniche in movimento;

•

lubrificazione e pulizia ed eventuale sostituzione delle guarnizioni a pressione;

•

verifica del perfetto funzionamento ed eventuale sostituzione degli automatismi

organi di controllo e di comando
•

controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri;

•

controllo, pulizia dei compressori d’aria;

•

sostituzione dei pezzi di ricambio forniti dall’Istituto all‘occorrenza;

•

controllo ed eventuale smontaggio per pulizia di parti accessorie, degli impianti

con eventuale sostituzione degli organi di controllo ed intercettazione;
•

regolazione, controllo ed eventuale sostituzione delle valvole;
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•

controllo degli impianti elettrici degli apparecchi;

•

prove di funzionamento, con controllo di tutte le fasi degli impianti, per ottenere

sempre acqua con i valori di conduttività prefissati;
•

verifica dei sistemi di sicurezza ed intervento per il ripristino degli stessi;

•

eventuale sostituzione di guarnizione di rubinetteria;

•

pulizia sia interna che esterna degli impianti;

•

segnalazione tempestiva di tutti quegli interventi straordinari ritenuti necessari ed

opportuni per il perfetto funzionamento degli impianti e per la loro sicurezza, al
responsabile dell’Istituto, il quale avvierà la procedura interna per l’acquisto di tutti i
pezzi di ricambio necessari alla realizzazione dell’intervento segnalato;
•

segnalazione, con apposite targhette indicative, utenze di acqua distillata poste

in luoghi dove ha accesso anche altro personale
•

tutto ciò si rendesse necessario per garantire un funzionamento delle

apparecchiature regolare e sicuro, secondo le regole dettate dalla “buona norma” ed
in rispetto delle vigenti Leggi.

INDICAZIONI SPECIFICHE PER TIPO DI IMPIANTO

DEMINERALIZZATORI:
•

verifica e taratura delle apparecchiature di sicurezza e controllo (cadenza

giornaliera);
•

verifica della tenuta delle guarnizioni, delle tubazioni e dei pezzi speciali di

raccordo compresa la fornitura in opera delle guarnizioni da sostituire (cadenza
giornaliera);
•

rigenerazione periodica delle resine con fornitura di acido e soda a carico della

Ditta (all’occorrenza);
•

smontaggio dei componenti delle apparecchiature, pulizia con solventi chimici;

•

verifica di tutte le apparecchiature preposte per il controllo ed il funzionamento

dell’impianto all’occorrenza;
•

verifica della qualità dell’ acqua prodotta e verifica taratura degli apparecchi ad

essi collegati per la misurazione , compreso la fornitura di strumentazione portatile e
reagenti a carico della Ditta;
•

verifica litri acqua consumata riportando i dati su scheda (cadenza giornaliera);

•

fornire in tempo utile l’acido cloridrico e la soda caustica, per la rigenerazione delle

resine e prevenire il disservizio dell’impianto;
Servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria ed assistenza tecnica degli impianti
termici, di condizionamento dell’aria e di acqua demineralizzata del complesso dell’Istituto Superiore di Sanità

- 38 -

Istituto Superiore di Sanità – Viale Regina Elena. 299 – 00161 Roma

•

messa in opera di pezzi di ricambio forniti all’occorrenza dall’ISS;

•

controllo delle valvole pneumatiche.

IMPIANTI AD OSMOSI INVERSA:
•

verifica del buon funzionamento dell’impianto (cadenza giornaliera);

•

verifica della tenuta idraulica di tutto l’impianto, compresa la fornitura in opera

delle guarnizioni da sostituire (cadenza giornaliera);
•

rigenerazione delle resine (all’occorrenza);

•

lettura contatore ingresso acqua per verifica dei consumi (cadenza giornaliera)

riportando i dati su scheda;
•

fornitura, reintegro e controllo del sale in salamoia fornito dalla ditta

(all’occorrenza);
•

verifica e pulizia di tutte le apparecchiature preposte per il funzionamento

dell’impianto (all’occorrenza);
•

misura dei parametri dell’acqua prodotta compreso la fornitura di strumentazione

portatile e reagenti (giornaliera);
•

sanitizzazione chimica dell’impianto, incluso la fornitura di acido peraceutico

soluzione allo 0.2% oppure Divosan o Dialox (cadenza mensile);
•

controllo della efficienza e verifica dei dati funzionali di tutti i componenti degli

impianti: (cadenza giornaliera);
•

sostituzione carboni attivi (all’occorrenza)

•

sostituzione colonnine a letto misto e cartucce osmotiche;

•

monitoraggio del sistema di pressurizzazione (all’occorrenza);

•

fornitura in opera di tutte le cartucce filtranti (all’occorrenza);

•

sanitizzazione dell’impianto e dell’anello distributivo dell’acqua osmotizzata

(cadenza mensile);
•

messa in opera e fornitura di filtri d’aria;

•

messa in opera di pezzi di ricambio forniti dall’ISS (all’occorrenza).

ADDOLCITORI:
•

Verifica del buon funzionamento dell’impianto (cadenza giornaliera);

•

lettura contatore acqua riportando i consumi su scheda (cadenza giornaliera);

•

fornire il sale in tempo utile per prevenire il disservizio dell’impianto;

•

reintegro e controllo del sale nel serbatoio salamoia (cadenza giornaliera);

Servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria ed assistenza tecnica degli impianti
termici, di condizionamento dell’aria e di acqua demineralizzata del complesso dell’Istituto Superiore di Sanità

- 39 -

Istituto Superiore di Sanità – Viale Regina Elena. 299 – 00161 Roma

•

verifica della tenuta idraulica di tutto l’impianto, compresa la fornitura in opera

delle guarnizioni da sostituire (cadenza giornaliera);
•

pulizia completa del serbatoio salamoia e del galleggiante ( due volte l’anno);

•

verificare che il SOFT-CONTROL indichi l’ora esatta e il corretto giorno della

settimana;
•

verifica della regolazione del galleggiante (cadenza mensile);

•

controllo della durezza dell’acqua in ingresso e la durezza dell’acqua addolcita in

caso di difformità dall’impostazione, riprogrammare il quadro comando;
•

messa in opera di pezzi di ricambio forniti all’occorrenza dall’ISS.

Qualsiasi parte meccanica e/o elettrica, compresi i rifiuti speciali (resine e recipienti
contenenti reagenti chimici) che venissero sostituita dal O.E. aggiudicatario, dovranno
essere allontanati e smaltiti a carico dell’appaltatore.
Qualsiasi materiale di cui sopra in uscita dall’Istituto, dovrà essere accompagnato da
regolare bolla di consegna all’appaltatore che sarà a cura dell’ufficio del
consegnatario. L’appaltatore dovrà documentare l’avvenuto corretto smaltimento
mediante la consegna della quarta copia del “Formulario Rifiuti” con firma di
accettazione del rifiuto da parte del destinatario.

ARTICOLO 4 – PERSONALE RICHIESTO
Conduttore caldaie vapore


Uno o più conduttori/manutentori muniti di valido patentino di 1° grado o certificato
di abilitazione per la conduzione di generatori di vapore in ottemperanza alle
vigenti leggi in materia (Regio Decreto del 12 maggio 1927 n. 824 Art. 27 e D.M.
1° marzo 1974 art. 1 e 3). Detto personale dovrà prestare servizio in turnazione
con orario giornaliero non superiore alle otto ore di lavoro per conduttore per tutto
l’orario di funzionamento.
L’orario di funzionamento è previsto in 13 ore giornaliere, comprese tra le ore 6,00
e le ore 19,00 dal lunedì al venerdì per circa 119 giorni lavorativi/anno periodo 1°
novembre - 15 di aprile (stagione invernale) e per circa 142 giorni tra le ore 6 e le
ore 14 dal 16 aprile al 30 ottobre (stagione estiva)Nei periodi di spegnimento
anticipato dei generatori dovrà essere comunque garantita la pronta disponibilità
del conduttore stesso con intervento ed attivazione dei generatori entro 15 minuti
da ogni richiesta del Committente.
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Un conduttore/manutentore munito di patentino di 2° grado e di patentino FGAS
per l’esercizio di tutti i restanti impianti termici e di climatizzazione estiva ed
invernale. Detto personale dovrà garantire la presenza giornaliera, dalle ore 8 alle
ore 17, dal lunedì al venerdì.



Tre conduttori/manutentori, di cui due muniti di patentino FGAS, per l’esercizio di
tutti i restanti impianti termici, di climatizzazione estiva ed invernale e per gli
impianti di produzione acqua distillata e addolcita. Detto personale dovrà garantire
la presenza giornaliera, dalle ore 8 alle ore 17, dal lunedì al venerdì.
Al di fuori di detto orario e per le intere giornate di sabato e festivi dovrà essere
garantito in caso di guasto l’intervento in reperibilità di personale specializzato
entro 4 ore dalla richiesta del committente.
In caso di assenza di uno o più conduttori la ditta dovrà garantire l’immediata
sostituzione con altro personale munito di patentini/certificazioni/abilitazioni
corrispondenti a quelli del personale sostituito.
Oltre il presidio fisso sopra indicato la ditta dovrà eventualmente integrare il
personale

presente

in

modo

da

garantire

la

presenza

di

conduttori/manutentori in numero e qualifica adeguata all’esecuzione di tutti
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La ditta dovrà inoltre possedere personale qualificato nel settore degli
ambienti confinati in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del Dpr 14
settembre 2011 n. 177 al fine di poter eventualmente svolgere attività
manutentive in ambienti confinati quali le gallerie di servizio
ARTICOLO 5 - MODO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
Il servizio dovrà essere eseguito con l'impiego dei mezzi d'opera ed attrezzature
più appropriate. Particolare cura sarà richiesta per la scelta della mano d'opera da
impiegare che dovrà essere altamente specializzata in rapporto alle particolari esigenze
degli interventi ed alle soggezioni ambientali.
In particolare il personale tecnico della Ditta destinato al servizio, dovrà essere di
provata capacità e risultare di gradimento dell'Istituto, al quale, all'inizio del servizio, la
Ditta dovrà inviare, in duplice copia, un elenco nominativo, in cui sia indicata la qualifica, e
le attribuzioni specifiche di detto personale; la Ditta stessa dovrà dare preventiva notizia al
R.U.P. di ogni eventuale sostituzione o variazione.
Il personale di cui sopra dovrà:
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adeguarsi alla disciplina vigente per i dipendenti dell’ISS;



indossare abiti da lavoro decorosi e puliti con indicazione ben visibile della Ditta da
cui dipendono.
Della disciplina di detto personale è sempre pienamente responsabile la Ditta.
Saranno adottati dall’Impresa tutti gli accorgimenti necessari per fornire il servizio

in conformità delle buone “regole dell'arte” ed in rispetto delle Leggi sulla sicurezza del
lavoro.
Il RUP vigilerà il servizio e potrà impartire, nei limiti contrattuali, direttive e norme
alle quali l'appaltatore dovrà strettamente attenersi.
ARTICOLO 6 – NORME GENERALI
Ogni visita di manutenzione ordinaria dovrà essere certificata mediante la
compilazione di appropriati moduli (rapporto di efficienza energetica in conformità ai
modelli allegati al DM 10 febbraio 2014) approvati dal Responsabile unico del
Procedimento contenenti, oltre ai dati identificativi dell’impianto, la data, la firma del
referente dell’impianto (ISS) o di chi ne fa le veci, le operazioni effettuate ed i valori
misurati. Tali rapporti dovranno essere consegnati in formato cartaceo al Responsabile
unico del Procedimento per permettere a questo ultimo di autorizzare il pagamento delle
fatture del periodo di riferimento.
Nell’offerta, dovrà essere contemplato

tutto ciò si rendesse necessario per

garantire un funzionamento regolare e sicuro di tutte le apparecchiature in rispetto agli
standard internazionali, alle vigenti Leggi e secondo le regole dettate dalla “buona norma”
anche se non specificatamente descritto nel presente CSA.
ARTICOLO 7 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO
Le lavorazioni che si andranno ad effettuare, non dovranno in alcun modo
interferire con il normale svolgimento delle attività lavorative dei locali interessati. A tal
fine, se il R.U.P. lo ritenesse necessario, potrà richiedere alla ditta appaltatrice
l’esecuzione degli interventi in orari diversi dal normale orario lavorativo senza che
quest’ultima possa esigere ulteriori compensi.
ARTICOLO 8 - PROVVISTA E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali in genere da impiegare nel servizio, saranno acquistati dall’appaltatore
ovunque egli lo ritenga di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del R.U.P.,
siano riconosciuti delle migliori qualità e rispondano ai requisiti prescritti.
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