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Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio integrato di fornitura dei servizi di cui 

agli artt. 208 e 209 del DLgs 163/2006, di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

impianti tecnologici e delle reti di distribuzione presso il Porto di Venezia ai sensi dell'art. 6 co. 1/c 

della L. 84/1994 
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Art 1.1 Abbreviazioni utilizzate 

I termini "Amministrazione" e "Committente", sono sinonimi e stanno in luogo di "Autorità Portuale di 
Venezia". 

IItermine "Aggiudicatario" è da intendere anche quale sinonimo di: 
"Assuntore" 
"Ditta" " 
Impresa" 
"Consorzio di Imprese" "Associazione 
temporanea di Imprese" 

Per una più rapida lettura degli elaborati del contratto vengono inoltre adottate le seguenti denominazioni 
convenzionali abbreviate (in ordine alfabetico): 
 

ARPA Azienda Regionale Prevenzione Ambiente 
BT Simbolo generico di "Sistema di bassa tensione in c.a.": nel caso specifico sta per 230/400V 
CA Corrente alternata 
CC Corrente continua 
CDZ Condizionamento 
CEI Comitato Elettrotecnico Italiano 
CEN Comitato europeo di Normazione 
CF Centrale frigorifera 
CIG Comitato Italiano Gas 
CME Computo Metrico Estimativo 
CSA Capitolato Speciale 
CT Centrale termica 
CTA Centrale trattamento aria 
CTI Comitato termotecnico Italiano 
DA Documentazione del contratto (si intende la globale documentazione: capitolato e allegati) 
DL Direzione dei Lavori, generale o specifica 
EA esercizio annuale: ciascun periodo annuale di applicazione del contratto 

ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica 

GG gradi giorno di un periodo: 

IMQ Istituto Italiano per il Marchio di Qualità 

MICA  Ministero Industria, Commercio e Artigianato 

ISPESL Istituto Superiore per la Prevenzione E Sicurezza sul Lavoro 

PMP Presidio Multizonale di Prevenzione 

Q_BT Quadro elettrico di Bassa Tensione 

SA Amministrazione: nel caso specifico "Autorità Portuale di Venezia" 
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SCT Sottocentrale termica 

SS Sottostazione 

UE Unione europea 

UNEL Unificazione Elettrotecnica Italiana 

UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione 

UTA Unità di trattamento Aria 

VVF Vigili del Fuoco 
 
 

Art 1.2Definizioni 
 
Art 1.2.1       Apparecchiature - Beni d'uso - Impianti - Macchine 

Termini da considerare equivalenti per indicare i materiali oggetto dei lavori di cui al presente Capitolato, di 
proprietà del Committente di cui l'Assuntore dichiara di conoscere la tecnologia di costruzione e di essere in 
grado di mantenerli in efficienza. 
 
 
Art 1.2.2       Area Portuale 

Vedere planimetrie allegate dell'area di Porto Marghera e di Venezia. Art 

1.2.3       Assistenza tecnico-amministrativa 

Attività volta ad ottenere, ovvero a mantenere aggiornata, la documentazione richiesta dalle vigenti norme in 
materia di sicurezza, uso razionale dell'energia, salvaguardia ambientale, al fine di mettere i prodotti ed i beni 
di uso nella condizione di essere eserciti conformemente alle leggi e norme vigenti 
e/o ai termini contrattuali. 

In particolare sono tutte le attività finalizzate ad approntare, custodire ed inviare in termini di legge tutta la 
documentazione tecnica ed amministrativa necessaria per ottenere dagli Enti di controllo preposti 
autorizzazioni, collaudi, verifiche periodiche ed una tantum e quanto altro le leggi e le norme vigenti al 
momento della gara e quelle emanate nel corso della durata dei contratto prevedono direttamente o 
indirettamente in relazione ai lavori di cui al presente Capitolato. 

Art 1.2.4       Conduzione ed esercizio 

Il mantenimento in attività degli impianti, macchinari, prodotti e beni d'uso con lo scopo di assicurare il 
livello di prestazioni richiesto nel periodo, negli orari e nei modi stabiliti dal presente Capitolato e dalla 
normativa vigente. 

La conduzione e l'esercizio sono svolti attraverso le seguenti attività: 

• avviamento degli impianti, sistemi, macchinari; 



5 

• azioni di conduzione secondo i libretti d'uso e le istruzioni dei fabbricante, le leggi e norme vigenti; 

• azioni di reperibilità e pronto intervento; 

• azioni di controllo e misura previsti per legge e dal Capitolato; 

• messa a riposo. 

Art 1.2.5       Contratto servizio energia 

Come definito dal DPR 412/93 e s.m.i. art. 1 p.to p) l'"atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e 
servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia 
di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al 
miglioramento dei processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia". 

Art 1.2.6       Diagnosi energetica 

Con tale termine si intende un insieme sistematico di rilievo, raccolta ed analisi dei parametri relativi ai 
consumi specifici, termici ed elettrici, ed alle condizioni di esercizio dei sistema edificio - impianto, in 
relazione al suo utilizzo e ubicazione, da attuarsi in sede di svolgimento dei contratto. 
 
Art 1.2.7       Esercizio 

Si intende l'insieme delle operazioni di conduzione di controllo dei parametri dell'impianto nei termini 
previsti dalle vigenti leggi e dai regolamenti sanitari. 
 
Art 1.2.8       Esercizio annuale 

Ciascun periodo annuale di applicazione del contratto. 
 
Art 1.2.9       Esercizio e manutenzione dell'impianto 

Come definito dal DPR 412/93 e s.m.i. art. 1 p.to n) "il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di 
responsabilità finalizzata alla gestione dell'impianto, attraverso le attività di conduzione, manutenzione 
ordinaria, manutenzione straordinaria e contingente, controllo, nel rispetto delle norme in materia di 
sicurezza, di uso razionale dell'energia e di salvaguardia ambientale". 

Art 1.2.10      Fornitura calore 

E' l'insieme dei servizi connessi al "contratto servizio energia" compresa la fornitura del/i combustibili. Art 

1.2.11      Fornitura di beni: 

Con tale termine si intende l'approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi di 
componenti, prodotti e materiali, incluso il combustibile, occorrenti all'esercizio dell'impianto per raggiungere 
le condizioni contrattuali. 

La finalità della fornitura di beni è l'affidabilità e continuità di esercizio e di manutenzione dell'impianto nei 
termini previsti dall'art. 9 dei D.P.R. 412/93 e s.m.i.. 

La fornitura di beni è svolta attraverso le seguenti attività: 
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• approvvigionamento dei beni; 

• gestione delle scorte; 

• verifica e controllo. 

Art 1.2.12      Gradi giorno (GG) di un periodo 

La somma, estesa a tutti i giorni dei periodo delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura 
dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera sulle 24 ore. 

Art 1.2.13      Interventi tampone 

Si intende un intervento provvisorio che può comportare la variazione temporanea delle condizioni stabilite 
(UNI 10147). 

Art 1.2.14      Lavori/interventi/opere di ripristino funzionale 

Lavori di sostituzione o riparazione di beni d'uso esistenti e in avaria, indirizzati alla loro rimessa in marcia 
nella conformazione originaria e con valori di rendimento, assorbimenti energetici e prestazioni entro i limiti 
richiesti. 
 
Art 1.2.15      Opere o lavori di adeguamento normativo 

L'insieme degli interventi atti a "mettere a norma" il bene d'uso, cioè a renderlo perfettamente conforme alle 
norme vigenti, senza alterarne o alterandone solo in modo migliorativo le sue caratteristiche morfologiche e 
funzionali. 
 
Art 1.2.16     Riqualificazione tecnologica 

Attività tesa ad assicurare il necessario aggiornamento tecnologico dell'impianto considerato, migliorare i 
processi di trasformazione ed utilizzo dell'energia con il ricorso a fonti rinnovabili o assimilate, ottenere 
prestazioni migliori ovvero costi di esercizio minori, perseguito anche attraverso rilevanti modifiche delle sue 
caratteristiche morfologiche e funzionali. 

Art 1.2.17      Ottimizzazione energetica 

Si intendono lavori quegli interventi che si pongono come fine il ricorso alle fonti di energia rinnovabile o 
assimilate o la trasformazione del processo di utilizzo dell'energia al fine di migliorarne il rendimento 
globale; ai fini dell'affidamento del presente servizio tali interventi sono proposti come soluzioni migliorative 
dall'impresa in sede di gara e senza onere aggiuntivo per l'Ente. 

Art 1.2.18      Intervento su richiesta 

Si intendono le opere, non già contrattualmente previste, che l'Amministrazione ordini nel corso del contratto 
ed entro i limiti stabiliti dal presente CS per adeguare la struttura o gli impianti a sopravvenute nuove 
esigenze. 

Art 1.2.19      Manutenzione ordinaria 
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Si intende l'esecuzione delle operazioni (anche specificatamente previste nei libretti d'uso e manutenzione 
degli apparecchi e componenti) che possono essere effettuate in luogo, con strumenti ed attrezzature di 
corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportano l'impiego di attrezzature e di materiali di 
consumo di uso corrente (lubrificanti, disincrostanti, comuni guarnizioni, viteria, bulloneria ecc.). Non è 
pertanto compresa nella manutenzione ordinaria la sostituzione di parti vetuste e/o obsolete. 

Art 1.2.20     Manutenzione straordinaria 

Si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o 
dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, 
riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto. 

Art 1.2.21      Piano specifico di gestione 

Documento che descrive dettagliatamente e motiva le procedure, le particolari modalità operative, le risorse, 
le sequenze, le tempistiche, le responsabilità, i processi decisionali, secondo i quali l'aggiudicatario eseguirà 
le attività previste dal contratto, in ogni loro fase di sviluppo, al fine di garantire il raggiungimento delle 
prestazioni oggetto del contratto. 

Art 1.2.22      Sistema di manutenzione 

Struttura organizzativa, responsabilità e risorse, processi e procedure, necessari per attuare la politica di 
manutenzione. 
 
Art 1.2.23      Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico. 

Come definito dal D.P.R. 412/93 e s.m.i. art. 1 comma o) la persona fisica o giuridica che, essendo in 
possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti, si assume la responsabilità dell'esercizio, della 
manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed è il soggetto 
sanzionabile ai sensi dell'art. 34 comma 5 Legge 10/91. 

Art 1.2.24      Tolleranza 

Si intende per "tolleranza" di misurazione dei valori delle grandezze il valore della oscillazione che si 
considera accettabile per tenere conto degli errori accidentali cui è soggetta la misura e della imprecisione 
degli strumenti di misurazione. 

Art 1.3 Scopo e oggetto del contratto 

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento di un servizio integrato per la gestione, manutenzione, 
conduzione, controllo ed esecuzione di tutte le attività necessarie a mantenere in completo stato di efficienza 
gli impianti tecnologici. 

Lo scopo dei presente contratto è: 
a) garantire il servizio di erogazione di acqua potabile ed industriale all'interno dell'area portuale; 
b) garantire l'efficienza della rete antincendio di banchina ed i livelli di pressione fissati; 
c) garantire il servizio di fornitura di acqua alle navi tramite rete idrica di banchina o bettolina; 
d) garantire l'efficienza del collettamento delle acque reflue civili; 
e) garantire l'efficienza ed il mantenimento delle condizioni igienico sanitarie degli impianti di 

trattamento e fosse biologiche per i reflui civili; 
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f) garantire il servizio di fornitura di gas; 
g) garantire il livello di comfort ambientale negli edifici; 
h) garantire la fornitura di energia elettrica per usi civili ed industriali in media e bassa tensione; 
i) il mantenimento dei livelli prestazionali degli impianti; 
j)     il mantenimento in stato di efficienza degli impianti; 
k)    il ripristino funzionale e la riqualificazione tecnologica degli impianti secondo quanto offerto in fase di 

gara. 

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati, la strategia individuata consiste nella esecuzione di una serie di 
attività tra cui le principali sono: 

- analisi accurata dello stato di fatto (check up manutentivo, analisi dello stato di conservazione, 
verifica inventariale, verifiche tecniche etc.); 

- esecuzione di interventi manutentivi e gestionali di tipo preventivo e programmato, mutuati dalle 
norme di buona tecnica; 

- conservazione e gestione dinamica dei dati con il tracciamento delle singole attività (analisi dei 
guasti, analisi delle tipologie d'intervento, etc.). 

 

Le prestazioni che dovranno essere erogate dall'aggiudicatario sono: 
 
Servizio di fornitura gas e riscaldamento / raffreddamento fabbricati, consistente nell'erogazione di beni e 
servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia 
di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al 
miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia. Compresa la manutenzione ordinaria 
e straordinaria ed i lavori di riqualificazione tecnologica, di completamento e di adeguamento impiantistico, 
funzionale e normativo, proposti in fase di gara; 
 

Servizio idrico integrato, consistente nella gestione delle reti e degli impianti idrici, erogazione di acqua 
potabile, di acqua per il servizio antincendio, di acqua industriale e di acqua alle navi dalla rete di banchina e 
da bettolina, gestione delle acque reflue civili, degli impianti di depurazione e fosse settiche. Comprese le 
manutenzioni ordinarie e straordinarie ed i lavori di riqualificazione tecnologica, di completamento e di 
adeguamento impiantistico, funzionale e normativo, proposti in fase di gara; 

Servizio di energia elettrica, consistente nella erogazione di energia elettrica in media e bassa tensione, nella 
gestione delle reti di distribuzione (in media ed in bassa tensione), degli impianti elettrici e delle cabine 
elettriche di trasformazione. Comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie ed i lavori di riqualificazione 
tecnologica, di completamento e di adeguamento impiantistico, funzionale e normativo, proposti in fase di 
gara; 
 

Servizi di manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici così articolato: 
- manutenzione e conduzione impianti di riscaldamento; 
- manutenzione e conduzione impianti di raffrescamento; 
- manutenzione e conduzione degli impianti elettrici; 
- manutenzione e conduzione degli impianti idrici; 
- manutenzione e conduzione dell'impianto antincendio di banchina; 

 

Servizi generali quali: 
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- implementazione di sistema informativo per la gestione della manutenzione; 
- progettazione costruttiva dei vari interventi proposti in fase di gara; 
- aggiornamento e produzione sistematica, dopo ogni intervento, degli elaborati grafici che 

rappresentano l'impianto oggetto dell'intervento; 
- aggiornamento, e produzione ove mancanti, delle seguenti pratiche autorizzative: C.P.I., Denuncia 

ISPESL, denuncia impianti di messa a terra, dichiarazione di conformità degli impianti elettrici ai 
sensi del DM 37/2008. 

 

Per Conduzione si intende l'insieme delle attività che consistono nel sovrintendere al normale funzionamento 
degli Impianti Tecnologici di cui sopra, provvedendo a tutte le attività necessarie al fine di garantire i livelli 
prestazionali previsti. 
Le attività, di natura preventiva e programmata, dirette al mantenimento della funzionalità degli impianti sono 
quelle eseguite a intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti volti a garantire la preservazione del 
sistema impiantistico attraverso la minimizzazione delle probabilità di guasto. I principi di base per 
un'efficiente pianificazione e programmazione delle attività risiedono nell'esatta conoscenza del patrimonio 
immobiliare ed impiantistico. Ciò si dovrà concretizzare con un censimento ed una rilevazione finalizzata alla 
ricognizione fisica del patrimonio e del suo stato di conservazione (in special modo sotto il profilo 
impiantistico) e nella messa a punto di un sistema che lo tenga sotto costante controllo informativo. Per 
l'effettuazione di tali attività sarà necessaria una specifica esperienza in metodologie tecnico/gestionali, 
conoscenza delle tecniche di rilievo, di informatizzazione e comunicazione. 

Art 1.4Impianti 

Art 1.4.1       Rete idrica 

La rete idrica (di cui alle planimetrie allegate) è composta dai seguenti elementi: 
- rete idrica di adduzione; 
- fognatura reflui civili; 
- impianto di depurazione al molo di ponente a servizio dei fabbricati 107, 108, 109, 117 e 123; 
- fosse settiche a servizio dei rimanenti fabbricati; 
- scarichi a mare; 
- stazione di sollevamento di Marghera; 

 

In particolare le utenze idriche affidate sono di seguito indicate: 

Località utenza 
Marittima S. Croce (S. Andrea) 
S. Marta DD. (ex cotonificio) 
Ponte della Piova DD. S. Basilio 
Via del Commercio Molo A 
Via del Commercio Molo A 
Via dell'Azoto (area ex Cipi Sartori) 
Area ex Praoil 
Via del Commercio (fabbricato 380) 
Sacca Fisola Via dell'Azoto 
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Deve inoltre essere inoltre garantita la fornitura del servizio alle utenze occasionali come quelle relative ai 
cantieri temporanei così come definiti dal Titolo IV del DLgs 81/2008. 
 

Art 1.4.2       Rete elettrica 

La rete elettrica (di cui alle planimetrie allegate) è composta dai seguenti elementi: Porto 

Marghera 
- la rete elettrica di distribuzione in bassa tensione e media tensione; 
- le cabine elettriche C11, C11bis, C12, C13, C14, C15, C16 e C18; 
- illuminazione pubblica di via del Commercio, via delle Macchine, la rampa del Commercio, via 

dell'Elettronica, e del ponte strallato; 
- torri faro n. 10, 11 e 20; 

 

Venezia 
- la rete elettrica di distribuzione in bassa tensione e media tensione; 
- le cabine elettriche C1, C2, C3, C4, C5, C6, cabina presso il fabbr. 107, cabina presso il fabbr. 

13; 
- le torri faro n. 1, 11, 12, 13, e 14. 

Si specifica che è oggetto di contratto il tratto di rete compreso tra la cabina Enel ed il contatore installato 
presso l'utente finale. 

Le utenze elettriche in gestione sono di seguito indicate: 
 

Distribuzione energia elettrica 

Località di fornitura 
Molo A Marghera VE Località 
Marittima VE Stazione Passeggeri 
103 VE Cipi Sartori Via dell'Azoto, 
8 
 

Servizio di illuminazione 

Località di fornitura 
Torre faro Staz. FS Via Commercio Torre 
faro Varco Via del Commercio 
Bretella/rotatoria Tronchetto VE Via 
delle Macchine - Ill. pubblica 
Castello 4142 
Castello 4090 
Castello 4136 
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Marittima Ponte 
strallato 
 

Ulteriori punti di fornitura 

Località di fornitura 
Staz. Pompaggio Marghera VE Bilico FS 
Molo A Marghera VE Fabbr. 3 80 Via 
del Commercio 
 

Deve inoltre essere inoltre garantita la fornitura del servizio alle utenze occasionali come quelle relative ai 
cantieri temporanei così come definiti dal Titolo IV del DLgs 81/2008. 
 
 
 

Art 1.4.3       Rete gas 

L'impianto termico è composto dai seguenti elementi: 
- rete di distribuzione del gas metano; 
- centrale termica presso il fabbricato 451 (fabbr. serviti 440-441-443-444-448-449-450) 
- centrale termica presso il fabbricato 330 (fabbr. serviti 323-330) 
- centrale termica presso il fabbricato 364 (fabbr. serviti 360-362-363-365) 
- centrale termica presso il fabbricato 255 marittima 
- centrale termica ingresso terminal marittima 
- centrale termica presso il fabbricato 17 marittima 
- centrale termica presso il fabbricato 16 marittima 
- centrale termica presso il fabbricato 9 marittima 
- centrale termica presso il fabbricato 37 vvf marittima 
- centrale termica presso il fabbricato 205 marittima 

 

In particolare sono affidate le utenze di seguito indicate: 

Località utenza 
Marittima S. Croce 
Marittima Tronchetto 
Marittima S. Basilio 
Porto Marghera 
 

Deve inoltre essere inoltre garantita la fornitura del servizio alle utenze occasionali come quelle relative ai 
cantieri temporanei così come definiti dal Titolo IV del DLgs 81/2008. 
 
 

Art 1.5Modalità di presentazione della documentazione d'offerta 

L'offerta dovrà essere redatta secondo le istruzioni della bando e del disciplinare di gara. 



12 

 
 

Art 1.6Normativa di riferimento 

Le attività citate al paragrafo "Scopo ed oggetto del contratto" devono essere condotte sugli impianti oggetto 
del contratto in conformità alla normativa vigente, in particolare: 

- Legge del 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di 
uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia". 

- D.P.R. del 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, 
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi 
di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10". 

- D.P.R. del 21 dicembre 1999, n. 551 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli 

impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia". 
- D.M. 12 Aprile 1996: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 

la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi. 
- D.L. 15 agosto 1991, n. 277 "Attivazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 

83/477/CEE, n. 86/188/CEE, n. 88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi 
derivanti da esposizione ad agenti climatici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 
della Legge 20 luglio 1990, n. 212". 

- Legge 1 marzo 1968, n. 186 Disposizione concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 
macchinari installazione e impianti elettrici ed elettronici. 

- Legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti". 
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1190, n. 46, in 

materia di sicurezza degli impianti" e successive circolari ministeriali. 
 

L'aggiudicatario è tenuto inoltre al rispetto di: 
- Norme tecniche UNI, UNI-CTI, UNI-CIG, CEI, UNI-EN applicabili alle attività, comprese quelle di 

progettazione, alle modalità di intervento ed agli impianti in oggetto, nonché ai relativi componenti. 
- Disposizioni di qualsiasi tipo del Comando Provinciale dei Vigili dei Fuoco. 
- Tutte le leggi, Decreti, Circolari, ecc. statali, regionali, provinciali, comunali, che in qualsiasi, modo, 

direttamente o indirettamente abbiano attinenza al contratto, ivi compresi i regolamenti edilizi, le 
leggi per la salvaguardia dell'ambiente, 

 

Si fa presente che, per l'aggiudicatario corre l'obbligo di operare anche nel rispetto della normativa sulla 
prevenzione infortuni sul lavoro, ed in particolare di quanto disposto dal DLgs 81/2008. 

Si precisa che l'elenco di cui sopra ha carattere esemplificativo, dovendosi comunque rispettare ogni 
normativa vigente al momento dell'esecuzione del lavoro o della prestazione. 

L'elencazione di cui sopra dovrà intendersi comprensiva anche dei relativi aggiornamenti; essa dovrà 
rispettare, inoltre, tutte le disposizioni vigenti relative alla previdenza sociale e sindacale. 
 

Art 1.7 Piano specifico di gestione 
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Tutte le attività oggetto del presente contratto dovranno essere descritte in uno specifico piano di gestione che 
dovrà essere presentato all'Amministrazione entro 20 giorni dall'affidamento del servizio. 

Nel piano saranno individuate dettagliatamente le attività che compongono ogni singolo servizio e la 
successione con cui le fasi di tali attività saranno espletate. 

Dovranno inoltre essere indicate dettagliatamente le seguenti informazioni: 
■ a) la descrizione di ogni operazione con specificazione e motivazione delle: 

■ - modalità operative; 
■ - procedure; 
■ - sequenze; 
■ - tempistiche; 

■ b) l'assegnazione di specifiche responsabilità ed autorità e risorse durante le differenti fasi delle 
attività; 

■ c) le specifiche procedure documentate e le istruzioni da applicare; 

■ d) la programmazione di esami, prove, controlli, collaudi e verifiche nelle varie fasi delle attività, con 
specificazione delle apparecchiature e della strumentazione necessaria; 

■ e) i programmi di verifica e taratura per le apparecchiature di prova, esame, controllo e collaudo; 

■ g) il metodo per misurare il grado di soddisfazione dell'utenza; 

■ j) i requisiti tecnico - professionali - organizzativi che dovranno possedere i subappaltatori -prestatori 
d'opera e che l'impresa utilizzerà per prestazioni specialistiche; 

■ k) procedure per attività che richiedano autorizzazioni particolari dalla Amministrazione, (sospensioni 
di servizi essenziali ecc.). 

 

Nel piano di gestione dovranno essere particolarmente evidenziati i seguenti aspetti: 

• procedure proposte per l'interfaccia tra personale dell'impresa Aggiudicataria e del personale operante 
nel Porto di Venezia, per la gestione dell'aspetto tecnico e dell'aspetto amministrativo del contratto; 

• procedura per la esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di 
servizio (reperibilità); 

• procedure di gestione dei reclami e delle conseguenti azioni correttive. 

Art 2. Prestazioni comprese nel servizio 
 
 

Art 2.1Esercizio degli impianti termici 

Per "esercizio" si intende la conduzione dell'impianto termico nei termini previsti dalle vigenti leggi facendo 
riferimento ai relativi regolamenti sanitari, laddove previsti e conformemente agli artt.3 e 4 del DPR n. 
412/1993. 
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La finalità dell'esercizio dell'impianto termico è di assicurare il livello di comfort ambientale nel periodo, 
negli orari e nei modi stabiliti dalla normativa vigente relativamente agli edifici, in relazione alle loro 
destinazioni d'uso e su disposizioni della Committenza. 

L'esercizio dell'impianto è svolto attraverso le seguenti attività: 

• avviamento dell'impianto; 

• conduzione dell'impianto secondo le norme UNI-CTI vigenti; 

• pronto intervento; 

• spegnimento/attenuazione; 

• azioni di controllo e di misura dell'esercizio previsti per legge; 

• messa a riposo. 
 

Le temperature dei locali dovranno essere: 

uffici pubblici e ad uso pubblico 

• T minima locali     20°C 
 

Le temperature massime non potranno in nessun caso superare di 2 °C le temperature sopra indicate. Qualora 
detta temperatura non possa essere raggiunta in determinati ambienti per cause non dipendenti dal modo di 
conduzione del servizio, l'Assuntore è tenuto a segnalare la deficienza al committente. 

Il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione deve conservare i "libretti di centrale", conformemente a 
quanto prescritto all'allegato F del DPR 412/1993, presso le singole centrali termiche e/o gli uffici tecnici dei 
presidi. 

Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici deve essere riportato 
in evidenza sui "libretti di centrale". 

La compilazione per le VERIFICHE PERIODICHE è effettuata a cura del responsabile dell'esercizio e della 
manutenzione degli impianti termici. 

Il responsabile dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici deve apporre la propria firma sui "libretti 
di centrale" per accettazione della funzione. 

Il responsabile dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici è tenuto alla compilazione del registro di 
carico e scarico del combustibile impiegato, secondo le disposizioni in vigore. 
 
 
 

Art 2.2 Controlli e misure 

Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio, prima, durante e dopo ogni gestione stagionale 
invernale delle centrali termiche, devono essere effettuati tutti i controlli e le misure previste dalla normativa 
e legislazione vigente, che devono essere registrati sul libretto di centrale. 
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Gli elementi da sottoporre a VERIFICA PERIODICA e le misure da effettuare sono quelli riportati nel 
LIBRETTO DI CENTRALE 

Tali verifiche e misure vanno effettuate almeno una volta all'anno, normalmente prima dell'inizio del periodo 
di riscaldamento. 

L'Assuntore deve assicurare la costante verifica dello stato complessivo degli impianti ai fini della sicurezza e 
della funzionalità per quanto riguarda: le centrali termiche, le sottostazioni, i serbatoi, le tubazioni in genere, i 
camini, i cunicoli, le ispezioni, i grigliati, le apparecchiature che vengono manovrate saltuariamente 
(interruttore generale, pulsanti di sgancio, ecc.), con l'obbligo di segnalare al Committente ogni anomalia o 
stato di pericolo. 

L'Assuntore deve inoltre tenere regolarmente sotto controllo: 

• lo sfogo dell'aria e le regolazioni dell'impianto in genere (centrali termiche, reti, sottostazioni, 

fabbricati) onde consentire il regolare funzionamento dello stesso; 

• la regolazione dell'impianto per la riequilibratura della temperatura ambiente nei diversi locali; 

• il funzionamento delle apparecchiature di termoregolazione ove presenti; 

• qualsiasi loro disfunzione deve essere tempestivamente segnalata al Committente per gli interventi del 
caso; 

• l'Assuntore deve impedire che, una volta definita in contraddittorio con i tecnici del Committente la 
temperatura delle apparecchiature di termoregolazione, il pannello relativo possa venire manomesso dal 
personale. 

 

L'Assuntore deve curare inoltre: 

• il mantenimento in funzione delle apparecchiature di depurazione o di addolcimento dell'acqua da 
immettere nell'impianto, compresa la fornitura dei prodotti necessari per il funzionamento delle stesse 
apparecchiature. Il fluido in circolazione deve essere in ogni tempo privo di calcare onde non provocare 
danni agli impianti; 

• il mantenimento in funzione della strumentazione per l'analisi ed il controllo dei fumi, dell'anidride 
carbonica, dell'ossido di carbonio, idrogeno, incombusti, ecc.; 

• qualsiasi disfunzione di dette strumentazioni deve essere tempestivamente segnalato al Committente e 

l'Assuntore deve prendere i provvedimenti volti a garantire l'effettuazione delle misure; 

• la taratura annuale della strumentazione per l'analisi della combustione; 

• tenuta in efficienza dei mezzi antincendio, in particolare per gli estintori per i quali si deve 
provvedere alla verifica periodica ed alla ricarica. 

 
 
Art 2.3 Contabilizzatori 

Prima dell'inizio di ciascuna gestione di riscaldamento, l'Assuntore deve effettuare, in data da concordare con 
i tecnici del Committente, una visita di constatazione per la verifica del buon funzionamento dei sistemi 
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contabilizzazione del calore presenti, al fine di assicurare la correttezza del funzionamento degli stessi e la 
loro rispondenza alla normativa C.T.I. - UNI 8257 (errore max. +/-2%). 

Al termine della visita deve essere stilato un verbale comprovante l'effettuazione delle verifiche e dei 
controlli. 

L'assuntore all'inizio di ogni stagione di riscaldamento deve inoltre fornire copia di certificazione di regolare 
funzionamento delle apparecchiature di misurazione installate eseguita dal costruttore del contabilizzatore. 

Durante il periodo di funzionamento degli impianti, in caso di dubbi circa l'esattezza delle misurazioni, il 
Committente può richiedere l'effettuazione di nuovi controlli delle apparecchiature. Qualsiasi disfunzione o 
mancato funzionamento dei contabilizzatori installati, devono essere sollecitamente segnalate al 
Committente. 

Nel caso di impianti privi di apposito contabilizzatore, (o con apparecchio non funzionante) l'Assuntore dovrà 
provvedere, a proprie spese ed entro l'inizio della prima stagione di riscaldamento, ad una nuova 
installazione, secondo le prescrizioni della normativa UNI, con modello omologato e certificato 

Per gli impianti ad aria calda, il calore erogato verrà contabilizzato come prodotto della misura del 
combustibile erogato, del rendimento d'impianto e del potere calorifico convenzionale 

Norme di riferimento per alcuni controlli e misure 

I controlli dovranno essere conformi a quanto indicato nelle norme UNI-CTI, UNI-CIG e UNI-CEI vigenti. 

Le misure di temperatura dell'aria nei locali degli edifici deve essere effettuata secondo quanto indicato nelle 
norme UNI 5364. 

Le misure del rendimento di combustione dei generatori di calore devono essere effettuate secondo le 
normative UNI. 
 
 
Art 2.4Manutenzioni ordinarie 

Le finalità della manutenzione ordinaria è mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti, al fine di 
assicurare le condizioni contrattuali. Tale finalità è perseguita mediante l'esecuzione delle operazioni (anche 
specificatamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti) che possono 
essere effettuate in luogo, con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che 
comportano l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente. (Lubrificanti, disincrostanti, 
comuni guarnizioni, viteria, bulloneria ecc.). 

L'Assuntore deve garantire per tutte gli elementi che compongono l'oggetto del contratto, l'effettuazione di 
tutte le attività ed interventi connessi alla manutenzione GENERALE ED ORDINARIA prescritta dalle 
norme UNI vigenti. 
Gli interventi manutentivi devono essere eseguiti nel pieno rispetto di quanto previsto dalle normative UNI 
vigenti. 
Sono a carico dell'Assuntore tutti gli oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria degli impianti oggetto del 
contratto. 

Entro 30 giorni dall'affidamento del servizio, dovranno essere indicate le modalità con le quali si intende 
svolgere ognuna delle attività di manutenzione ordinaria con particolare riferimento a: 
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• risorse umane (quantità e qualifica); 

• risorse tecniche; 

• attrezzature e strumentazione; 

• modalità di esecuzione. 
 
 
Art 2.4.1       Impianto di riscaldamento e centrali termiche 
 

Le operazioni relative all'esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento che fanno carico 
all'Appaltatore hanno per oggetto: 
- i locali, le attrezzature ed i materiali che avrà ricevuto in consegna all'inizio dell'appalto e successivamente; 
- tutte le parti costituenti gli impianti di produzione termica, di distribuzione e di utilizzazione 
del calore nelle varie forme ed usi, ivi compresi gli impianti elettrici delle centrali e/o 
sottostazioni. 
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito alcune attività del servizio richiesto 
facendo sempre testo le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia. 
 

Caldaia 
Interventi mensili 
Pulizia focolare: pulizia focolare con mezzi meccanici o chimici appropriati fino ad eliminare perfettamente 
incrostazioni e fuliggini eventualmente presenti; trasporto ed allontanamento dei rifiuti, nel rispetto della 
vigente normativa. 
Pulizia fascio tubiero: pulizia accurata con aria compressa e spazzole metalliche tra le alette in modo che non 
sia minimamente ostacolato il passaggio dei prodotti della combustione. Taratura pressostati-termostati: 
Controllo del regolare funzionamento dei pressostati di 

regolazione e/o blocco. Verifica dell'efficienza e della corretta taratura dei termostati di 
massima e di blocco posti sui generatori. Interventi bimestrali 
Pulizia elementi di controllo combustione: pulizia elementi di controllo combustione. Controllo che 
l'accensione avvenga senza difficoltà; che la combustione avvenga regolarmente senza pulsioni e la fiamma 
appaia ben formata e senza fumosità; che non si avvertano perdite di combustibile; che, interponendo un 
ostacolo davanti al controllo di fiamma, il bruciatore vada in blocco nel tempo prescritto; che, all'atto 
dell'arresto del bruciatore, l'elettrovalvola non consenta il passaggio del combustibile; che la valvola a 
chiusura rapida, inserita sul tubo di adduzione del combustibile, sia in grado di intercettarne l'afflusso. 
Interventi trimestrali 
Controllo combustione: rilevamento dei parametri di combustione in conformità alle UNI 10389 e loro 
registrazione nel libretto di centrale in cui dovranno essere conservate, in fotocopia, le stampate delle 
apparecchiature di controllo; effettuazione di ulteriori adempimenti nel rispetto di disposizioni di legge. 
Interventi semestrali 
Pulizia batterie: spazzolatura a fondo, con spazzola metallica, delle piastre tubiere e di tutte le 
parti del focolare; pulizia con scovolo a lame e successivamente con scovolo a filo d'acciaio dei tubi; 
ingrassaggio dei tubi mediante scovolo imbevuto di gasolio o grasso minerale. 
Pulizia passaggio fumi: pulizia dei passaggio di fumo con mezzi meccanici o chimici 



18 

appropriati fino ad eliminare perfettamente incrostazioni e fuliggini eventualmente presenti; 
trasporto ed allontanamento dei rifiuti, nel rispetto della vigente normativa. 
Verifica refrattari: controllo dello stato del materiale coibente con eventuale ripristino; controllo 
dello stato del mantello con eventuali riprese di vernice previa scartavetratura. 
Interventi annuali 
Verifica valvole di sicurezza: le valvole di sicurezza devono essere provate sia ad impianto inattivo, 
provocandone manualmente l'apertura per assicurarsi che non siano bloccate, sia in esercizio a pressioni 
leggermente maggiori della pressione di taratura per accertarsi che comincino a scaricare. Controllo 
dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola di chiusura rapida. 
Messa in funzione: Avviamento stagionale dell'impianto rispetto al periodo di esercizio annuale stabilito, 
tenendo conto di eventuali deroghe disposte dalle amministrazioni comunali. Messa a riposo: disattivazione 
dell'impianto a fine della stagione stabilita nel rispetto delle disposizioni di legge. 
 

Bruciatori Interventi 
trimestrali 
Pulizia: pulizia degli ugelli senza uso di mezzi metallici; pulizia e disincrostazione della testata di 
combustione; accurata pulizia degli elettrodi di accensione anche nelle parti costituite dagli isolatori che 
devono risultare esenti da venature e/o screpolature; pulizia mediante lavaggio del filtro di linea; pulizia della 
fotocellula o della fotoresistenza. Durante il periodo di inattività i bruciatori vanno protetti dalle polveri 
mediante un'adeguata copertura. Le operazioni di manutenzione dei bruciatori devono essere certificate dal 
manutentore che le ha effettuate e riportate o allegate al libretto di centrale. 

Scambiatori di calore Interventi 
quando necessario 
Controllo temperature mandata/ritorno: controllo della differenza tra la temperatura di ingresso del primario e 
quella di uscita del secondario per verificare se supera il valore stabilito dal costruttore. Interventi mensili 
Verifica livelli 
Verifica sistemi di regolazione: verifica del valore di taratura del termostato o comunque del sistema di 
regolazione della temperatura dell'acqua di mandata. Interventi annuali 
Pulizia scambiatori acqua/acqua: quando la differenza tra la temperatura di ingresso del primario e quella di 
uscita del secondario supera il valore stabilito dal costruttore occorre procedere al lavaggio chimico o allo 
smontaggio dell'apparecchio così da mettere a nudo i circuiti primario e secondario e procedere alla 
disincrostazione ed alla eliminazione di eventuali fanghiglie. 
 

Elementi terminali Interventi 
trimestrali 
Pulizia batterie di scambio (fan coils): controllo e pulizia delle batterie di scambio mediante aspirazione e 
successiva spazzolatura delle alette. 
Pulizia e sostituzione filtri (fan coils): pulizia dei filtri aria rigenerabili mediante aspiratore, lavaggio dei filtri 
con acqua e solventi opportuni e successiva asciugatura; sostituzione dei filtri non rigenerabili. Interventi 
annuali 
Controllo tenuta (fan coils e radiatori): controllo della tenuta all'acqua ed eliminazione di eventuali perdite 
che si dovessero riscontrare alle valvole, ai detentori e tra gli elementi. Verifica e taratura valvole 
termostatiche (radiatori): controllo e taratura delle valvole termostatiche. 
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Rete di distribuzione 
Interventi trimestrali 
Verifica ed eliminazione perdite: verifica dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in 
corrispondenza dei raccordi tra tronchi di tubo e organi interposti, tra tubi ed apparecchi utilizzatori. 
Eliminazione di eventuali perdite d'acqua su attacchi, giunzioni, rubinetterie, etc. Interventi semestrali 
Pulizia vasi di espansione: pulizia generale. 
Verifica funzionalità elementi di controllo: manovra di tutti gli organi di intercettazione e regolazione per 
evitare che finiscano per bloccarsi. Apertura e chiusura devono essere eseguite senza forzare nelle posizioni 
estreme, manovrando l'otturatore in senso opposto di una piccola frazione di giro. 
Verifica coibentazione: controllo dello stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli 
apparecchi che ne sono provvisti, nella centrale termica o fuori di essa, inclusi i vasi di espansione. 
 

Ventilatori Interventi 
mensili 
Verifica rumorosità, lubrificazione, ingrassaggio: controllo delle temperature e della rumorosità dei cuscinetti 
ed eventuale lubrificazione o sostituzione. Interventi annuali 
Verifica funzionalità: controllo dello stato, che la girante ruoti liberamente e non urti o strisci contro la cassa 
a spirale o altri eventuali oggetti, che il senso di rotazione sia corretto. Pulizia della girante. 
 

Motori e pompe Interventi 
mensili 
Verifica rumorosità, lubrificazione, ingrassaggio: controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e 
loro eventuali lubrificazione. Interventi annuali Verifica funzionalità: 
- controllo dello stato del corpo pompa, del fatto che il girante ruoti liberamente, che la pompa non funzioni a 
secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto; 
- verifica degli organi di tenuta e sostituzione delle tenute stesse in caso di perdite; 
- controllo che il premitraccia sia serrato per impedire perdite d'acqua, ma senza impedire il passaggio di 
qualche goccia che esercita una utile azione lubrificante e raffreddante; se il giusto serraggio del premitraccia 
non fosse sufficiente ad eliminare perdite d'acqua consistenti, occorre rifarlo a regola d'arte. 
 

Unità di trattamento aria Interventi 
mensili 
Pulizia filtri: pulizia mediante aspiratore o lavaggio dei filtri. 
Pulizia scambiatori: pulizia meccanica o trattamento chimico biodegradabile dei circuiti lato aria. 
Verifica sistemi di regolazione con eventuale sostituzione di ricambi necessari: verifica dei comandi e del 
loro effetto agendo lentamente sull'organo o organi di impostazione del valore prescritto. 
Interventi semestrali 
Sostituzione filtri: sostituzione filtri. 
 

Centrale termica e di CDZ Interventi 
mensili 
Pulizia locale ed apparecchiature: pulizia generale dei locali con asporto degli eventuali residui di 
combustibile mediante utilizzo di appropriati solventi. Per lo smaltimento dei residui si deve agire nel rispetto 
delle specifiche norme di legge. 
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Verifica illuminazione locale: verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza con 
particolare attenzione per quanto riguarda il grado di protezione, nonché, eventuale sostituzione di accessori 
quali lampade, reattori, starter, etc. 
Verifica e serraggio dei contatti elettrici e relativi morsetti bruciatori: dopo aver aperto le portelle d'ispezione, 
controllare tutti i collegamenti elettrici accertandosi che tutti i morsetti, i contattori, le barre di alimentazione 
ed i morsetti risultino ben stretti. La cadenza degli interventi è quella segnalata dal costruttore 
Revisione generale bruciatori: verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza con 
particolare attenzione per quanto riguarda il grado di protezione; eventuale sostituzione di accessori quali 
lampade, reattori, starter, etc.. Interventi annuali 
Controllo generale: controllo generale della centrale termica con particolare riferimento a: 
- che i locali siano ben illuminati e così pure gli apparecchi ed i quadranti degli indicatori; 
- che risultino agibili agli effetti della condotta e della manutenzione tutti gli apparecchi e tutti gli organi di 
manovra; 
- che la porta di accesso sia dotata di congegno di autochiusura, che si apra facilmente verso l'esterno, che sia 
dotata di chiave in modo che ne venga impedito l'accesso agli estranei; 
- che siano disponibili i materiali di consumo (lubrificanti, stracci, gasolio per le pulizie); 
- che siano disponibili le parti di ricambio più comuni; 
- che esistano mezzi di estinzione degli incendi e che siano efficienti. 
 

Gruppi termici Interventi 
mensili Controllo bruciatori: 
- controllo dell'efficienza della rampa gas; 
- pulizia del filtro gas; 
- verifica assorbimento elettrico bruciatori: aprire la pannellatura di contenimento del sezionatore, attestare la 
pinza amperometrica, leggere i valori di assorbimento e confrontarli con quelli forniti dal costruttore, 
sganciare la pinza e richiudere la pannellatura di contenimento. 
 

Sistema di evacuazione prodotti della combustione Interventi 
annuali 
Verifica efficienza condotto fumi: verifica dell'efficienza dei dispositivi di evacuazione dei prodotti della 
combustione e loro rispondenza alle norme UNI-CIG 7129. Pulizia canne fumarie: controllo dello stato di 
pulizia dei condotti dei fumi (raccordi del generatore, canali fumari, camino, camerette di raccolta alla base di 
ogni tronco ascendente); pulizia quando necessario. 
Controllo generale canne fumarie: controllo dello stato di conservazione dei condotti, della coibentazione e 
della presenza di eventuali lesioni lungo le canne fumarie evidenziate da tracce di fuligine (le fenditure o 
lesioni da cui entra aria devono essere sigillate); controllo dello stato dei comignoli e delle canne fumarie 
stesse. 
Controllo della tenuta delle canne fumarie: controllo della tenuta accertando durante il funzionamento a 
regime del generatore la differenza tra il contenuto di CO2 all'uscita del generatore e quella alla base e alla 
sommità del camino. 

Controllo del tiraggio delle canne fumarie: misura del tiraggio durante il funzionamento a regime all'ingresso 
delle camere di combustione ed alla base del camino verificando la loro eventuale difformità dai valori di 
collaudo che denuncia ostruzioni o altri inconvenienti nei condotti di fumo. 
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Reti e terminali per fluidi vettori liquidi Interventi 
mensili 
Controllo della temperatura dell'acqua dei vasi di espansione aperti: controllo che in corso di esercizio l'acqua 
contenuta nel vaso di espansione resti fredda o appena tiepida. Inizio stagione 
Controllo dello stato di conservazione dei vasi di espansione aperti: controllo dello stato di conservazione, 
integrità e, in particolare, che non vi siano perdite; se si tratta di vaso di espansione in eternit con sospetta 
presenza di amianto, porre cartelli monitori che indichino le corrette procedure di manipolazione o 
trattamento. 
Controllo dell'alimentazione e dello scarico dei vasi di espansione aperti: controllo del corretto 
funzionamento del galleggiante, della valvola di alimentazione e del troppo pieno; in particolare, il 
galleggiante deve risultare integro, la valvola di alimentazione chiusa ed a tenuta (se necessario sostituzione 
delle guarnizioni di tenuta) quando il livello è appena maggiore di quello minimo, alla massima temperatura il 
livello dell'acqua non deve raggiungere la generatrice inferiore del tubo di troppo pieno, verificare, inoltre, 
che il troppo pieno non sia ostruito. 
Controllo dello stato di conservazione dei vasi di espansione chiusi: controllo dello stato di conservazione, 
integrità e, in particolare, che non vi siano perdite; se si tratta di vaso di espansione in eternit con sospetta 
presenza di amianto, porre cartelli monitori che indichino le corrette procedure di manipolazione o 
trattamento; controllare la tenuta della valvola di sicurezza fino alla temperatura massima d'esercizio; 
controllare che la pressione a valle della valvola di riduzione per il rabbocco automatico sia pari a quella di 
progetto e che sia inferiore alla pressione di taratura della valvola di sicurezza; verificare l'integrità del 
diaframma; nei vasi prevaricati assicurarsi che la pressione di precarica sia uguale alla pressione di progetto. 
Elementi terminali: 
- pulizia delle bacinelle: controllo e pulizia, mediante estrazione della bacinella, e lavaggio con liquido 
disinfettante, asciugatura e rimontaggio; 
- controllo e sostituzione: controllo ed eventuale disostruzione sia con mezzo meccanico che con soffiaggio di 
A.C. dello scarico delle bacinelle. 
 

Impianto di immissione ed estrazione aria Interventi 
mensili 
Pulizia e controllo dell'efficienza delle bocchette di immissione e delle griglie di estrazione: pulizia delle 
griglie, delle cassette miscelatrici, delle bocchette di mandata, di ripresa, di transito e degli anemostati. 
Interventi bimestrali 
Controllo, lancio e taratura bocchette di immissione e griglie di estrazione: verifica della corretta direzione 
del lancio d'aria delle bocchette ed eventuale taratura. 

Interventi annuali 
Verifica portata bocchette di immissione e griglie di estrazione: misura della portata e velocità dell'aria di 
alcune bocchette ed anemostati scelti a campione ed eventuale ripristino delle ottimali condizioni di 
distribuzione. 

Manutenzione di tutte le strutture di ancoraggio e di supporto delle macchine, degli staffagli e delle tubazioni, 

con spazzolatura delle tracce di ruggine e verniciatura. 
 
 
Art 2.4.2       Impianto di raffrescamento e macchine frigorifere 
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Le operazioni relative all'esercizio e manutenzione degli impianti di raffrescamento che fanno carico 
all'Appaltatore hanno per oggetto: 
- i locali, le attrezzature ed i materiali che avrà ricevuto in consegna all'inizio dell'appalto e successivamente; 
- tutte le parti costituenti gli impianti di refrigerazione compresa la distribuzione ed utilizzazione dei fluidi 
refrigeranti nelle varie forme ed usi, ivi compresi gli impianti elettrici delle centrali e/o sottostazioni. 
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito alcune attività del servizio richiesto 
facendo sempre testo le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia. 
 

Centrale frigorifera 
Interventi mensili 
Pulizia locale: pulizia generale dei locali con asportazione della polvere ed uso dei prodotti adeguati per i 
pavimenti. 
Verifica livello refrigerante con eventuale ricarica: verifica della carica di gas ed eventuale 
reintegro. 
Interventi annuali 
Messa a riposo: disattivazione, fine stagione, dell'impianto secondo le indicazioni del gestore dell'immobile. 
Messa in funzione: avviamento stagionale dell'impianto secondo le disposizioni del gestore dell'immobile. 
Sostituzione olii lubrificanti: controllo del livello dell'olio ed eventuale rabbocco o sostituzione dell'intera 
carica, qualora necessario; controllo e pulizia del filtro dell'olio ed eventuale sostituzione. 
Decalcificazione fasci tubieri condensatori: decalcificazione fasci tubieri condensatori con appositi prodotti 
chimici. 
 

Ventilatori dei gruppi frigo e delle uta Interventi 
mensili 
Verifica rumorosità, lubrificazione, ingrassaggio: controllo delle temperature e della rumorosità dei cuscinetti 
ed eventuale lubrificazione o sostituzione. Interventi annuali 
Verifica funzionalità: controllo e pulizia delle girante. 
 

Motori elettrici e pompe Interventi 
mensili 
Verifica rumorosità, lubrificazione, ingrassaggio: controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e 
loro eventuale lubrificazione. Interventi annuali Verifica funzionalità: 
- controllo dello stato del corpo pompa, del fatto che il girante ruoti liberamente, che la pompa non funzioni a 
secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto; 
- verifica degli organi di tenuta e sostituzione delle tenute stesse in caso di perdite; 
- controllo che il premitraccia sia serrato per impedire perdite d'acqua, ma senza impedire il passaggio di 
qualche goccia che esercita una utile azione lubrificante e raffreddante; se il giusto serraggio del premitraccia 
non fosse sufficiente ad eliminare perdite d'acqua consistenti, occorre rifarlo a regola d'arte. 
 

Rete di distribuzione 
Interventi trimestrali 
Verifica ed eliminazione perdite: verifica dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in 
corrispondenza dei raccordi tra tronchi di tubo e organi interposti, tra tubi ed apparecchi utilizzatori. 
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Eliminazione di eventuali perdite d'acqua su attacchi, giunzioni, rubinetterie, etc. Pulizia, lavaggio e 
disincrostazione della rete di scarico condensa anche con l'impiego di idonei prodotti. 
Interventi semestrali 
Pulizia vasi di espansione: pulizia generale. 
Verifica funzionalità elementi di controllo: manovra di tutti gli organi di intercettazione e regolazione per 
evitare che finiscano per bloccarsi. Apertura e chiusura devono essere eseguite senza forzare nelle posizioni 
estreme, manovrando l'otturatore in senso opposto di una piccola frazione di giro. 
Verifica coibentazione: controllo dello stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli 
apparecchi che ne sono provvisti, nella centrale frigorifera o fuori di essa, inclusi i vasi di espansione. 
 

Unità di trattamento aria Interventi 
mensili 
Pulizia filtri: pulizia mediante aspiratore o lavaggio dei filtri; pulizia del filtro dell'acqua ed eventuale 
sostituzione della cartuccia. 
Verifica sistemi di regolazione con eventuale sostituzione di ricambi necessari: verifica dei comandi e del 
loro effetto agendo lentamente sull'organo o organi di impostazione del valore prescritto. 
Interventi trimestrale 
Pulizia scambiatori: pulizia meccanica o trattamento chimico biodegradabile dei circuiti lato aria. 
Interventi semestrali 
Sostituzione filtri: sostituzione filtri. 
 

Condizionatori ad espansione diretta e fan-coils 
Interventi mensili 
Verifica rumorosità, lubrificazione, ingrassaggio ventilatori: controllo delle temperature e della rumorosità 
dei cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione. 
Verifica rumorosità, lubrificazione, ingrassaggio motori elettrici: controllo delle temperature e della 
rumorosità dei cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione. Pulizia filtri: pulizia dei filtri mediante 
aspirazione o lavaggio. 
Verifica sistema di regolazione: verifica dei comandi e del loro effetto agendo lentamente 
sull'organo od organi di impostazione del valore prescritto. Interventi trimestrali 
Pulizia batterie alettate: pulizia meccanica o trattamento chimico biodegradabile dei circuiti lato aria. 
Interventi semestrali Sostituzione filtri. 
Verifica livello refrigerante: verifica livello refrigerante ed eventuale ricarica. 
Interventi annuali 
Messa a riposo: disattivazione, fine stagione, dell'impianto secondo le indicazioni del gestore dell'immobile. 
Messa in funzione: avviamento stagionale dell'impianto secondo le indicazioni del gestore dell'immobile. 
Sostituzione olii lubrificanti: controllo del livello dell'olio ed eventuale rabbocco o sostituzione dell'intera 
carica, qualora necessario; controllo e pulizia del filtro dell'olio ed eventuale sostituzione. 
Decalcificazione fasci tubieri condensatori: decalcificazione fasci tubieri condensatori con appositi prodotti 
chimici. 
Verifica funzionalità ventilatori: controllo e pulizia della girante. 
Motori elettrici: verifica del corretto senso di rotazione, controllo assorbimento elettrico, 
controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 
 



24 

 
Art 2.4.3       Impianti elettrici e cabine elettriche 

L'esercizio e la manutenzione delle cabine ha come scopo quello di assicurarne un'elevata affidabilità (intesa 
come pronta individuazione delle anomalie, della prevenzione dei guasti e di un monitoraggio funzionale) e 
di garantirne la sicurezza. 
Al personale addestrato è conferita la responsabilità per la corretta effettuazione delle verifiche periodiche. 
Nella descrizione seguente si definiscono le operazioni fondamentali per la manutenzione ordinaria delle 
cabine MT/bt tenendo presente che le cabine presentando una grande eterogeneità nella loro composizione la 
procedura va applicata di volta in volta in base alle apparecchiature presenti. Ovviamente qualora vi siano 
presenti apparecchiature non menzionate nelle schede seguenti, le stesse 

andranno integrate o aggiornate. 
Le operazioni di manutenzione programmata vanno effettuate sempre a circuito non energizzato, 
eseguendo le relative procedure per la messa in sicurezza dell'impianto e con l'affissione dei relativi 
cartelli monitori. 
Le verifiche periodiche sono le seguenti: 
 

 LOCALE CABINA TEMPISTICA 

N DESCRIZIONE ATTIVITÀ' GIO. SETT. MEN. TRIM. SEM. ANN. 
1 Rimuovere gli eventuali materiali non attinenti agli 

impianti ed eseguire la pulizia del locale. 
    X  

2 Controllo integrità delle griglie di aerazione e pulizia 
delle stesse. 

    X  

3 Verificare la presenza dei dispositivi di protezione 
individuali e di estinzione incendi. 

    X  

4 Carica degli estintori     X  
5 Verificare la presenza dei cartelli monitori e della 

documentazione di impianto. 
    X  

6 Eseguire il controllo dello stato di conservazione delle 
strutture di protezione contro ì contatti 
diretti:reti,cancelli,plexiglas,ecc 

    X  

7 Tinteggiatura esterna cabina e rifacimento 
impermeabilizzazione copertura. 

      

 SEZIONATORI MT TEMPISTICA 

N DESCRIZIONE ATTIVITÀ' GIO. SETT. MEN. TRIM. SEM. ANN. 

 Eseguire la pulizia e il controllo visivo dell'integrità 
degli isolatori. 

    X  

 Verificare l'efficacia degli interbio celli meccanici 
e/o elettrici tra sezionatori di linea e sezionatori di 
terra. 

    X  

 Eseguire il controllo di serraggio dei collegamenti 
elettrici agli isolatori. 

    X  

 Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocco che 
impediscono l'accesso alle parti in tensione. 

    X  

 Verificare l'efficienza dei segnalatori meccanici di 
posizione 

    X  

 Verificare l'efficienza delle connessioni a terra del     X  
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sezionatore di terra 

 Verificare la continuità dei conduttori di messa a 
terra delle strutture metalliche e delle 
apparecchiature installate. 

    X  

 
 FUSIBILI TEMPISTICA 

N DESCRIZIONE ATTIVITÀ' GIO SETT. MEN. TRIM. SEM. ANN. 
1 Effettuare controllo visivo      X 

2 Verificare le caratteristiche elettriche di progetto      X 

 INTERRUTTORI SF6 TEMPISTICA 

N DESCRIZIONE ATTIVITÀ' GIO. SETT. MEN. TRIM SEM. ANN. 

 Controllo visivo integrità apparecchiatura e pulizia      X 

 Controllare la pressione sul presso stato (se presente) 
per eventuali perdite del gas. 

     X 

 Eseguire cinque manovre meccaniche di chiusura e di 
apertura. 

     X 

 Esame a vista dei poli (parti in tesina).      X 

 Esame a vista del comando e della 
trasmissione. 

     X 

 Controllare il serraggio della messa a terra      X 

 Controllare i serraggio contatti sezionandolo per 
interruttore sezionatale). 

     X 

 Verificare la tensione di alimentazione degli accessori 
elettrici del comando. 

    X  

 Misurare la resistenza di isolamento ogni 5 anni      X 

 Per i circuiti ausiliari controllare il funzionamento 
delle segnalazioni e del comando motorizzato (se 
previsto). 

     X 

 Controllo della funzionalità degli interblocchi.      X 

 Controllare le molle e sostituirle se danneggiate      X 

 Ingrassare con prodotto idoneo i punti di caricamento 
delle molle del coniaudo.i punti di caricamento della 
molla di apertura e gli agganci di chiusura e apertura. 

     X 

 
 RELÈ' DI PROTEZIONE TEMPISTICA 

N DESCRIZIONE ATTIVITÀ' GIO. SETT. MEN. TRIM. SEM. ANN. 

 Controllo visivo integrità apparecchiatura e pulizia     X  
 Verificare a vista i valori di taratura dei parametri 

elettrici con quelli progettuali. 
    X  

 Simulare l'intervento della protezione agendo 
meccanicamente sul dispositivo di sgancio 
dell'interruttore 

    X  

 Per protezioni di massima corrente (50-51),di 
terra(50N-51N) e di minima tensione .di tipo indiretto: 
Verificare a vista i valori di taratura dei parametri 
elettrici con quelli progettuali. Verificare il corretto 

    X  
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intervento delle protezioni di massima corrente e di 
terra con l'apposito strumento. 
Prima della messa in tensione verificare che i circuiti 
amperometrici non siano rimasti aperti. 

 TRASFORMATORI IN RESINA TEMPISTICA 

N DESCRIZIONE ATTIVITÀ" GIO. SETT. MEN. TRENI. SEM. ANN. 

 Funzionalità termo sonde 

PT 100 /PTC 
     X 

 Controllo centralina     X  
 Pulizia da polveri, depositi da sporco, eventuali coipi 

estranei sugli avvolgimenti 
    X  

 Bulloneria dei collegamenti a stella /triangolo e 

terminali MT/BT 
     X 

 Controllo isolamento degli avvolgimenti tra loro e 

verso massa 
     X 

 Controllo centratura awolg. MT/BT su nucleo 
Magnetico con il metro 

     X 

 Controllo piastre di registro blocchetti di sospensione 
con chiave dinamometrica 

     X 

 TRASFORMATORI IN OLIO TEMPISTICA 

N DESCRIZIONE ATTIVITÀ' GIO. SETT. MEN. TRIM. SEM. ANN. 

 Eseguite il controllo esterno visivo esterno per 
verificare l'integrità dell'apparecchiatura. Ove 
accessibili eseguire il controllo visivo delle 
condutture di alimentazione. 

     X 

 Controllare lo stato di conservazione della 
verniciatura del conservatoteli radiatori e dei 
cassonetti ingresso cavi; se si riscontrano segni 
evidenti di corrosione.programmare un intervento 
straordinario per la verniciatura parziale o totale. 

     X 

 Eseguire la pulizia degli isolatori passanti.coutrollare 
l'integrità.l'assenza di rottura,di incrinature e tracce di 
scariche superficiali che potrebbero compromettente 
l'efficienza. 

     X 

 Controllare il serraggio dei cavi di potenza sui relativi 
passanti con chiave dinamometria come da 
indicazioni del costruttore e controllare il serraggio 
dei bulloni.la pulizia delle connessioni e la continuità 
del conduttore di messa a terra e sostituire gli 
eventuali morsetti e conduttori deteriorati. 

     X 

 Eliminare le eventuali ossidazioni dai morsetti di 
potenza e proteggere gli stessi con prodotto specifico. 

     X 

 Eseguite un prelievo dell'olio da 
sottopone a prova dielettrica. 

     X 

 Controllare die il livello dell'olio non sia sotto il mi n 
imo. e ventila li rabbocchi dovranno essere effettuati 
con olio dielettrico dello stesso tipo e provarlo e 
vedere che non vi siano perdite di olio. 

     X 

 Controllare il relè Bucliolz farne la pulizia ed il      X 
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controllo visivo per verificare lo stato di con servaz i 
oue dell' app a re c c h i a tura. Dopo aver 
rialimentato i circuiti ausiliari causare l'intervento di 
allarme e di blocco dello strumento,agendo 
sull'apposito pulsante di prova. 
Verificare che l'intervento dei vari livelli provochi 
l'intervento di allarme e/o L'apertura degli interruttori 
a monte e a valle nel trasformatore come previsto dal 
costruttore. 

 Perii termostato effettuare la pulizia e il controllo 
visivo per verificare lo stato di con servaz ione dell' 
app a re c c h i a tura. Dopo aver rialimentato i circuiti 

     X 

 ausiliari.causare l'intervento di allarme o di 
blocco dello strumento impostando il set di 
taratura fino a farlo coincidere con l'indicazione 
dello strumento stesso. 
Verificare che l'intervento dei vari livelli 
provochi l'intervento di allarme e/o l'apertura 
degli interruttori a monte e a valle del 
trasformatore come previsto nel manuale di 
istruzione del costruttore. 
Dopo aver effettuato le verifiche.riportare il 
termostato al valore di taratura prefissato. 

      

 Controllo livellostato 
Effettuare la pulizia e il controllo visivo per verificare 
lo stato di conservazione dell'apparecchiatura. 
Verificare il perfetto serraggio dei conduttori. Dopo 
aver rialimentato i circuiti ausiliari.causare 
l'intervento dello strumento e verificare che lo stesso 
provochi l'intervento di allarme. 

     X 

 Pulizia trasformatori con aria compressa a bassa 
pressione 

    X  

 Controllare il filtro di silica gel      X 

 Verifica coppie di serraggio di tutta la bullonatura      X 

 LOCALI QUADRI ELETTRICI B.T. TEMPISTICA 

N DESCRIZIONE ATTIVITÀ' GIO. SETT. MEN. TRIM. SEM. ANN. 

 Eseguite il controllo visivo esterno per verificare 
l'integrità degli armadi. Dove accessibili eseguire il 
controllo visivo delle condutnire di alimentazione. 

    X  

 Eseguire la pulizia intema ed estema dei quadri 
tramite aria compressa e aspirapolvere 

    X  

 Controllare lo stato delle strutture di protezione 
contro i contatti diretti(schermi metallici.ecc.). 

    X  

 Controllare il serraggio dei bulloni.la pulizia delle 
coirne ssioiri e la continuità del conduttore di 
messa a terra e sostiuiire gli eventuali morsetti e 
conduttori deteriorati. 

    X  

 Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocco che 
impediscono l'accesso alle parti in tensione. 

    X  
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 Verificare l'efficienza dell'illuminazione interna del 
quadro se presente. 

    X  

 Verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa 
e dei termostati (se presenti). 

    X  

 Verificare il serraggio delle connessioni di potenza     X  
 Conilo Ilare ed eventualmente sostituire le 

guarnizioni delle porte, 
    X  

 Effettuare il controllo visivo del buono stato di 
conservazione delle protezioni (msibili.relè.iirt 
emittori automatici), 

    X  

 Per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche 
di progetto 

    X  

 Per i relè verificare le tarature di sovraccarico di 
progetto.Per gli interruttori automatici verificare le 
tarature e le caratteristiche elettriche di progetto. 

    X  

 Per le protezioni di tipo indiretto (dove esistono) 
verificare il corretto intervento delle protezioni di 
massima corrente e di terra utilizzando l'apposito 
strumento, 

    X  

 Per il relè e gli iirtemittori differenziali verificare il 
corretto intervento utilizzando l'apposito strumento. 

    X  

 Verifica visiva delle indicazioni riportate sull' 
interruttore relè' min. tensione 

    X  

 Verificare l'integrità' della messa a terra delle 
apparecchiature 

    X  

 Serraggio morsetti elettrici e barrature      X 

 Verificare taratura dei relè' di massima corrente      X 

 Per i circuiti ausiliari : 
1. Controllare il serraggio dei 
collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari. 
2. Controllare l 'integrità degli interruttori 
verificando con il tester l'effettiva apertura e 
chiusura. 
3. Controllare l 'integrità, la funzionalità 
e l'efficienza di 
commutatori.pulsanti.lampade. ecc verificandò che 
vengano abilitati i circuiti previsti dal progetto. 
4. Controllare l 'integrità e la funzionalità 
degli strumenti di misura agendo sui 
commutatori di tensione per i voltmetri e sulla 
variazione di carico per gli amperometri. 
5. Verificare l'efficienza delle 
apparecchiature ausiliare alimentandole e 
disalimentando le. dove possibile.o effettuare la 
verifica con il tester. 

     X 

 

 RIFASAMENTO TEMPISTICA 

N DESCRIZIONE ATTIVITÀ' GIO. SETT. MEN. TRIM. SEM ANN. 

 Controllare lo stato delle strutture di protezione 
contro i contatti diretti(schermi metal liei.ecc.). 

    X  
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 Verifica delle apparecchiature interne al     X  
 quadro di rifas. e misura assorb. conden,       
 Per i condensatori eseguire il controllo visivo per 

verificare l'integrità dell'apparecchiatura, fare la 
pulizia dei condensatori e verificare lo stato dei 
collegamenti elettrici.degli isolatori e dei morsetti 
nonché lo stato dei serraggi. 

    X  

 Verificare la continuità dei conduttori di messa a 
terra delle strutture, metalliche e delle 
apparecchiature installate 

    X  

 Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocco     X  
 Controllare serraggio morsetti di potenza     X  

 

 GRUPPO DI CONTINUITÀ TEMPISTICA 

N DESCRIZIONE ATTIVITÀ' GIO. SETT. MEN. TRIM. SEM ANN. 

 Controllo visivo e pulizia e sostituire le batterie 
scariche se necessario. 

    X  

 Verificare autonomia dei gruppi di continuità' per 
circa un'ora 

    X  

 Effettuare carica a fondo delle batterie del 
raddrizzatore e del grup. contin. 

    X  

 Verificare il livello liquido batterie se necessario     X  
 Verificare che i fori dei tappi siano liberi da 

impurità' 
    X  

 

 IMPIANTO DI F.M.. DI ILLUMINAZIONE 
NORMALE, EMERGENZA, SICUREZZA 

ED ESTRATTORE ARIA 

TEMPISTICA 

N DESCRIZIONE ATTIVITÀ' GIO. SETT. MENS. TRIM. SEM. ANN. 

 Verifica dello stato delle lampade sia inteme ed   
esterne   della   cabina   con   eventuale sostituzione 
dei componenti che presentano evidenti    segni   di    
surriscaldamento    e/o corrosione    e    delle    
lampade    guaste    o invecchiate. 

    X  

 Verificare l'accensione dell'illuminazione di sicurezza 
provocando la mancanza di tensione 

    X  

 di alimentazione nonna le       
 effettuare una scarica delle lampade di emergenza per 

pochi minuti 
    X  

 Per l'impianto forza motrice verificare l'integrità e con 
opportuno strumento la presenza di tensione.(Prese di 
tipo CEE 400 V-230 V) 

    X  

 Per rimpianto forza motrice controllare il serraggio 
dei collegamenti elettrici e di messa a terra. 

    X  

 Controllare il corretto funzionamento dell'estrattore e 
effettuare pulizia della ventola 

    X  
 

 IMPIANTO DI TERRA TEMPISTICA 
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N DESCRIZIONE ATTIVITÀ' GIO. SETT. MEN. TRIM. SEM. ANN. 

 Ogni due anni effettuare misure di terra      X 

 Verificare l'integrità' dei collegamenti ai 
dispersori di terra 

     X 

 Verificare il serraggio delle connessioni nei punti 
accessibili. 

     X 

 Sostihiire i componenti che presentano evidenti 
sesni di ossidazione o corrosione. 

      

 
 PROVE E MISURE TEMPISTICA 

N DESCRIZIONE ATTIVITÀ' GIO. SETT. MEN. TRIM. SEM. ANN. 

 Ogni tre anni effettuare misure di continuità di 
Uitti i conduttori di protezione ed equipotenziali 

     X 

 Ogni tre anni misura resistenza di isolamento      X 

 Ogni    tre    anni    misurare    l'impedenza 
dell'anello   di   guasto   Zg   in   fondo   al 
circuito.cioè nel punto più lontano dal relativo 
dispositivo  di  protezione  e   verificare  la 
relazione secondo nonne CEI 

     X 

 

I lavori di manutenzione ordinaria che comportino la sospensione dell'esercizio, dovranno essere eseguiti 
dall'Assuntore immediatamente anche con lavoro notturno e festivo. 
 

Quadri elettrici 
Interventi mensili 

Lettura e registrazione: lettura di amperometri, voltometri, frequenzimetri, contatori con registrazione dei 
valori rilevati su quadri di MT. 
Pulizia quadri elettrici e verifica funzionalità: pulizia quadri, verifica dell'efficienza dei 
dispositivi di chiusura delle carpenterie di contenimento delle apparecchiature e della 
conservazione del previsto grado di protezione ed eventuale ripristino. Verifica 
dell'efficienza degli strumenti di misura. 
Interventi semestrali 
Controllo interruttori e apparecchiature 
a) Quadri di MT: 
- pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sez. di messa a terra e 
degli interruttori di manovra-sezionatori; 
- controllo della corretta pressione di serraggio delle lame dei sezionatori e degli interruttori; 
- verifica della corretta segnalazione grafico/ottica di apertura e chiusura dei sezionatori di linea; 
- verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di 
manovra-sezionatori (IMS). 
b) Quadri di BT: 
- verifica dell'efficienza delle protezioni magnetotermiche e differenziali ed eventuale 
sostituzione; 
- controllo e serraggio di tutte le connessioni elettriche in arrivo e in partenza delle 
apparecchiature e nella morsetteria e verifica di eventuali surriscaldamenti; 
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c) Generale: 
- verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale 
sostituzione. 
Interventi annuali 
a) Quadri generali di MT: 
- verifica interblocchi elettrici con prova delle manovre di apertura e chiusura; 
- lubrificazione, con olio graffiato, di tutti gli ingranaggi e manovellismi; 
- verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS ed eventuale sostituzione; 
- verifica dell'efficienza della stazione di energia a corrente continua (batterie di 
accumulatori) ai fini della sicurezza di intervento dei circuiti ausiliari. 
b) Quadri generali di BT: 
- verifica dei valori di taratura dei relè termici ed eventuale ritaratura; 
- verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatici del circuito 
e/o del servizio ed eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate con lo stesso tipo di quelle 
esistenti; 
- controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale 
aggiornamento degli elaborati; 
 

Interruttori 
Interventi mensili 
Verifica funzionalità interruttori differenziali: verifica della caratteristica tempo/corrente di intervento degli 
interruttori differenziali ed eventuale sostituzione in caso di malfunzionamento. Interventi semestrali 
Controllo superfici di contatto delle apparecchiature di interruzione di tipo meccanico: lubrificazione, con 
vaselina pura, dei contatti, delle pinze e delle lame dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra, 
degli interruttori di manovra. Verifica interruttori a volume d'olio ridotto: verifica dell'efficienza degli 
interruttori a volume d'olio ridotto (IVOR) o in esafluoruro di zolfo ed, in particolare, degli isolatori ai poli, 
del corretto serraggio delle connessioni, della corretta corsa del polo mobile, del regolare funzionamento dei 
motori, relè, blocchi a chiave ed elettrici, dell'efficienza dei circuiti ausiliari con particolare riferimento ai 
contatti ausiliari, controllo del livello dell'olio degli IVOR -con eventuali rabbocchi- e della pressione del gas 
ad interruttore freddo e dell'umidità degli SF6. Sarà inoltre eseguita la sostituzione totale dell'olio dopo 
quattro aperture su guasto degli interruttori a volume d'olio o ridotta secondo indicazioni più restrittiva delle 
case costruttrici. 
 

Trasformatori Interventi mensili 
Verifica livello dell'olio e stato dei sali con eventuale ripristino: controllo visivo del livello dell'olio 
sull'indicatore e segnalazione immediata qualora si riscontrino perdite. Interventi trimestrali 
Verifica vibrazioni: verifica della presenza di eventuali vibrazioni sulla macchina. Verifica sonde termiche: 
verifica dell'efficienza delle sonde termiche e delle segnalazioni di avviso e di distacco macchina. 
Registrazione temperature: registrazione della temperatura delle macchine. Interventi 
semestrali 
Cambio macchina: cambio di inserimento della macchina, quando sono previste macchine di riserva, per 
l'equilibratura delle ore di servizio. Interventi annuali 
Prelievo e verifica campione olio: prelievo campione di olio per verifica della rigidità dielettrica. 
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Verifica isolatori: verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, 
incrinature, etc.. 
Verifica spinterometri: verifica della corretta posizione degli spinterometri ed eventuale regolazione della 
loro distanza. 
Verifica connessioni: verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo all'ossidazione, scariche, 
deformazioni, surriscaldamenti. Controllo bulloneria: controllo e serraggio di tutta la bulloneria. 
Controllo isolamento: controllo di isolamento degli avvolgimenti fra loro e contro massa, con verifica che i 
valori siano quelli previsti dal costruttore. 
Controllo Bucholtz: controllo dell'intervento del relè di Bucholtz ed eventuale spurgo d'aria. 
 

Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche Interventi 
annuali 

Controllo collegamento collettore di terra e conservazione degli elementi di captazione: verifica che il sistema 
di captazione sia conforme al progetto (qualora presente) e che tutti i componenti siano in buone condizioni 
ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Interventi biennali 
a) Sistema di captazione: 
- verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni; 
b) Calate: 
- verifica che il sistema delle calate sia conforme al progetto e che tutti i componenti siano in buone 
condizioni ed atti a compiere funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione; 
- verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni; 
- verifica che sia assicurata l'equipotenzialità delle masse estranee a livello del suolo; 
- verifica dello stato della eventuale protezione meccanica nei tratti terminali delle calate ed eventuale 
ripristino; 
c) Sistema di dispersione: 
- verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto e che tutti i componenti siano in buone 
condizioni ed atti a compiere le funzioni ad esse assegnate e che non vi sia corrosione; verifica, in particolare, 
che sia indicato il valore della resistività del terreno; 
- verifica dello stato di conservazione degli accorgimenti atti a limitare la tensione di passo. 
 

Rete di terra Interventi semestrali 
Ispezione e verifica dello stato dei conduttori di protezione o equipotenziali sia principali che secondari: 
verifica dello stato di conservazione dei conduttori in partenza del nodo principale e da quelli supplementari 
(se esistenti) con serraggio dei bulloni e ripristino delle parti che dovessero risultare deteriorate. 
Verifica della continuità del conduttore di protezione: verifica della continuità dei conduttori di protezione 
fino al nodo equipotenziale. Interventi annuali 
Controllo stato collegamento della rete con dispersori ed eventuale smontaggio ed ingrassamento dei 
morsetti: verifica dello stato delle connessioni, serraggio dei capicorda e ripristino delle parti che dovessero 
risultare deteriorate, protezione con pasta neutralizzante di tutte le connessioni. Controllo dello stato di 
conservazione del sistema di dispersione con apertura di eventuali pozzetti, verifica dell'assenza di corrosione 
o alterazioni meccaniche. Sistema di equipotenzializzazione: controllo della rispondenza dello schema 
elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. Interventi biennali 
Misura resistenza di terra: misura del valore della resistenza di terra della cabina MT/BT e controllo del 
valore della tensione totale di terra in relazione alla corrente di guasto ed al tempo di eliminazione del guasto 
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forniti dall'ente distributore. Misura dll'impedenza dell'anello di guasto e controllo che il valore misurato sia 
coordinato con i dispositivi di protezione. 

Rete di distribuzione Interventi 
su guasto 
Corpi illuminanti (impianti di illuminazione interna, esterna e di emergenza) 
- sostituzione delle lampade esaurite o in via di esaurimento con altre dello stesso tipo; 
- sostituzione dei reattori starter, condensatori ed altri accessori guasti o avariati con altri dello stesso tipo; 
- pulizia degli schermi mediante straccio umido. Interventi 
mensili 
Conduttori (verifica contenitori e controllo utilizzazioni a parete): 
- controllo a vista dello stato di integrità dei contenitori, con particolare attenzione ai coperchi delle cassette e 
delle scatole di passaggio e/o di derivazione con eventuale ripristino del previsto grado di protezione che non 
deve in nessun caso essere inferiore all'IP dichiarato dal fabbricatore. 
Interventi bimestrali Quadri 
secondari: 
- verifica dello stato di efficienza degli interruttori sezionatori ed automatici, dei teleruttori, contattori e degli 
altri dispositivi presenti con eventuale sostituzione in caso di malfunzionamento; 
- verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione. Interventi 
trimestrali 
Verifica del collegamento alla rete di terra di tutte le prese elettriche, della idoneità delle spine di 
collegamento, della protezione con interblocco delle utenze > 1KW. Eliminazione di eventuali prese multiple 
non rispondenti alle norme di sicurezza. Controllo e verifica stato di conservazione dei cavedi ed isolamento 
delle linee principali. Interventi semestrali 
Corpi illuminanti (impianti di illuminazione interna, esterna e di emergenza) 
- verifica dello stato di efficienza degli impianti mediante accensione di tutti i corpi illuminanti; 
- pulizia degli schermi mediante straccio umido. 
Impianti di segnalazione d'emergenza: verifica dello stato di efficienza dei soccorritori, 
gruppi elettrogeni e delle reti di alimentazione delle lampade d'emergenza. 
Controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi ed eventuale modifica del cablaggio in 
modo da contenere lo squilibrio entro il 30%. 
Interventi annuali 
Pulizia, verifica consistenza e fissaggio di cavedi, passerelle, porta cavi. Quadri secondari: 
- verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito 
e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle 
esistenti; 
- controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale 
aggiornamento degli elaborati. 
Conduttori: 
- controllo ed eventuale aggiornamento delle targhette nelle morsettiere; 

- controllo delle targhette indicatrici ed eventuale ripristino di quelle illeggibili o mancanti e della 
rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli 
elaborati. 
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Ausiliari 
Interventi semestrali 
Verifica blocchi porta: verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei 
microinterruttori con eventuale ripristino. 
Verifica alimentatori: verifica dell'efficienza e dell'integrità dell'apparecchiatura carica batterie 
dei servizi ausiliari di cabina. 
 
 
Art 2.4.4       Stazioni di sollevamento 

Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria i seguenti interventi e quelli ad essi assimilabili: 
- verifica dell'efficienza delle apparecchiature, lubrificazione e prova sull'intera corsa di valvole, 

saracinesche, paratoie; 
- serraggio e sostituzione di baderne di pompe, pulizia dei relativi tubi fugatori dell'acqua persa; 
- lubrificazione, sostituzione filtri e registrazione in genere di meccanismi e macchine; 
- sostituzione periodica dell'olio lubrificante su motori ed apparecchiature in genere; 
- sostituzione di lampade anche di illuminazione, fusibili e batterie; 
- manutenzione di infissi, serramenti, con particolare riferimento a cerniere e serrature; 
- il reintegro degli apparati di sicurezza eventualmente danneggiati ed in particolare dei cartelli 

monitori; 
- pulizia di tutti i locali e le aree da materiali di risulta dalle operazioni di manutenzione (oli esausti, 

batterie, ecc.) e loro smaltimento secondo le norme vigenti; 
- verifica di funzionamento degli organi di sollevamento; 
- pulizia, lubrificazione deglio organi di sollevamento; 
- mantenimento e verifica delle certificazioni e dichiarazioni periodiche a norma di legge. 

 

Quanto sopra deve essere comunque eseguito con frequenza tale da assicurare la costante efficienza delle 
apparecchiature. 
 
 

Art 2.4.5       Rete idrica ed antincendio 

Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria i seguenti interventi e quelli ad essi assimilabili: 
- verifica dell'efficienza della rete attraverso il monitoraggio delle perdite; 
- verifica dell'efficienza delle apparecchiature, lubrificazione e prova sull'intera corsa di valvole, 

saracinesche, paratoie; 
- lubrificazione e registrazione in genere di meccanismi; 
- sostituzione periodica dell'olio lubrificante su motori ed apparecchiature in genere; 
- sostituzione di lampade anche di illuminazione, fusibili e batterie; 

- verifica e mantenimento della pressione pari a circa 3 atm nella rete idrica antincendio di banchina a 
Marghera; 
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- verifica della pressione pari a circa 2,5 atm nella rete idrica antincendio di Venezia. Art 2.4.6       

Impianto di depurazione e fosse settiche 

Per manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione al Molo di Ponente del Porto di Venezia si intende 
quanto segue: 

- esecuzione di visite periodiche settimanali per la verifica del corretto funzionamento dell'impianto; 
- esecuzione delle regolazioni impiantistiche e di processo finalizzate al corretto funzionamento 

dell'impianto; 
- manutenzione ordinaria dell'impianto di sollevamento secondo quanto indicato ai paragrafi 

precedenti; 
- prelievo dei campioni ed esecuzione delle analisi previste per legge e per la verifica del corretto 

funzionamento dell'impianto, anche su specifica richiesta da parte dell'Amministrazione; 
- verifica dell'efficienza delle apparecchiature lubrificazione e prova sull'intera corsa di valvole, 

saracinesche, paratoie; 
- lubrificazione, sostituzione filtri e registrazione in genere di meccanismi e macchine; 
- sostituzione periodica dell'olio lubrificante su motori ed apparecchiature in genere; 
- sostituzione di lampade anche di illuminazione, fusibili e batterie; 
- manutenzione di infissi, serramenti, con particolare riferimento a cerniere e serrature; 
- il reintegro degli apparati di sicurezza eventualmente danneggiati ed in particolare dei cartelli 

monitori; 
- pulizia di tutti i locali e le aree da materiali di risulta dalle operazioni di manutenzione (oli esausti, 

batterie, ecc.) e loro smaltimento secondo le norme vigenti; 
- mantenimento e verifica delle certificazioni e dichiarazioni periodiche a norma di legge; 
- verifica semestrale dello stato delle fosse settiche; 
- segnalazione della necessità di far eseguire l'espurgo delle fosse settiche; 
- durante l'esecuzione da parte di Ditta terza dell'espurgo di fosse settiche, l'Assuntore dovrà garantire 

assistenza nonché la presenza di un addetto sul posto per l'individuazione, l'apertura dei pozzetti e la 
loro chiusura al termine dell'intervento. 

 
 
Art 2.5Manutenzioni straordinarie 

Rientra nel servizio in oggetto l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, intendendosi 
gli interventi atti a ripristinare il regolare funzionamento degli impianti, in relazioni ai progetti, ai manuali 
d'uso, alla buona tecnica, e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, 
attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o 
componenti dell'impianto. 

Sono comprese negli interventi di manutenzione straordinaria tutte le attività accessorie quali ad esempio, 
lavori edili in genere, l'esecuzione di scavi, demolizioni, ripristino del manto stradale, smontaggio e 
rimontaggio di strutture o parte di esse. 
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Art 2.6Garanzia degli impianti 

La ditta assuntrice ha l'obbligo di garantire tutti gli impianti che andrà eventualmente ad installare per quanto 
concerne la qualità dei materiali, al loro montaggio e per il regolare funzionamento per tutto il periodo della 
gestione e rispondere del buon funzionamento delle apparecchiature installate per le calore contabilizzazioni.. 
 
 
Art 2.7Riparazioni, sostituzioni, revisioni, fornitura di parti di ricambio 

Tutti gli impianti dovranno essere realizzati in conformità alle norme vigenti al momento della realizzazione, 
dovranno essere installate apparecchiature conformi alle specifiche tecniche ISPESL, UNEL, UNI, o altri 
organi riconosciuti dallo Stato. 

Eventuali sostituzioni, riparazioni, revisioni che si rendessero necessarie durante la durata del contratto a 
seguito di cause accidentali o per mantenere il rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e dalla 
normativa vigente, devono essere eseguite dall'Assuntore in quanto TERZO RESPONSABILE con 
tempestività, dando comunicazione scritta al Committente. 

Tali interventi devono essere effettuati, se necessario, possibilmente nelle ore concordate con l'Ufficio 
Tecnico, diverse da quelle del funzionamento dell'impianto ed in modo continuativo fino alla completa 
eliminazione. 

In difetto, le opere stesse saranno eseguite direttamente dal Committente ed i relativi oneri, compresi quelli 
relativi al fermo di impianto, saranno trattenuti dalla rata di saldo. 
 
 
 

Art 2.8Riduzione delle prestazioni del contratto 

Le attività saranno articolate nelle fasi e con i tempi indicati dal presente Capitolato Speciale e dall'Offerta 
presentata. 

L'Amministrazione Committente si riserva espressamente la più ampia ed insindacabile facoltà di ridurre il 
complesso delle prestazioni oggetto del presente contratto. Potrà pertanto, in particolare ed a solo titolo 
esemplificativo: 

• escludere in tutto o in parte uno o più immobili/impianti, o porzioni di immobili/impianti, dall'oggetto 

delle prestazioni; 

• ridurre comunque la volumetria totale del complesso immobiliare oggetto del presente affidamento; 

• escludere dall'oggetto alcune prestazioni del contratto. 

La riduzione dovrà essere esplicitamente e congruamente motivata in relazione alle ragioni di interesse che la 
giustificano, nei limiti della dismissione, a qualsiasi titolo, di immobili o cessazione di utilizzazione. 

Rimane in ogni caso escluso per l'aggiudicatario qualsivoglia diritto di recesso o di richiedere la risoluzione 
del rapporto, e lo stesso rimarrà comunque obbligato all'esecuzione delle prestazioni così come ridotte. 
Rimane in ogni caso escluso per l'aggiudicatario, in caso di riduzione, il diritto a qualsivoglia compenso o 
indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio. 
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Art 2.9Estensione delle prestazioni del contratto e ulteriori servizi 

Alla Committente è riservata, altresì la facoltà di estendere le prestazioni, segnatamente, ed in via 
esemplificativa, aggiungendo nuovi immobili/impianti o porzioni di immobili/impianti a quelli 
originariamente indicati a contenuto del contratto, e comunque incrementando la volumetria complessiva del 
complesso immobiliare oggetto del presente contratto. 

Inoltre la Amministrazione in un'ottica di ulteriori servizi analoghi potrà procedere all'affidamento, secondo 
quanto disposto dall'art. 7 del D. Leg. 17/03/95 n. 157 s.m.i., a trattativa privata senza necessità di ulteriori 
pubblicazioni. 

Art 3. Condizioni generali 
 
 
 
Art 3.1Consegna degli impianti 

Gli impianti oggetto del contratto verranno consegnati dal Committente nello stato di fatto in cui si trovano, 
ma comunque funzionanti. 

L'Assuntore deve concordare con i tecnici dell'ISPESL e della USSL le modalità ed i tempi di esecuzione 
delle visite agli impianti (centrali termiche, sottostazioni, centraline, cabine elettriche, cabine gas, ecc.), 
nonché alle apparecchiature e dispositivi soggetti a controllo (valvole di sicurezza d'intercettazione 
combustibile, pressostati, ecc..), oltre che per motivi di sicurezza, anche per evitare divieti d'uso e fermi degli 
impianti durante il periodo della gestione del riscaldamento. 

L'Assuntore, per le visite di controllo dei funzionari delle USSL, deve fornire l'assistenza di operai 
specializzati per eventuali smontaggi delle apparecchiature per: visite interne, prove idrauliche o di 
funzionamento. Il committente presenzierà alle visite ed il VERBALE DI VISITA, stilato dai funzionari 
ISPESL o USSL, deve essere consegnato in copia al Committente ed all'Assuntore. 

L'Assuntore è tenuto ad effettuare in proprio le verifiche dell'efficienza della "messa a terra" degli impianti di 
sua pertinenza alle cadenze previste dalla USSL, rilasciando in proposito le certificazioni e trascrivendo i 
risultati sul libretto di centrale. 
 
 
 

Art 3.2Riconsegna degli impianti 

Gli impianti ed i loro accessori, dovranno essere riconsegnati alla fine del rapporto contrattuale previa 
verifica, in contraddittorio tra Committente ed Assuntore, con verbale attestante in particolare lo stato 
dell'impianto. 
Dovrà essere riconsegnata anche tutta la documentazione tecnica (progetti, as built, etc.), le certificazioni e le 
dichiarazioni periodiche previste da normativa. Il tutto dovrà essere consegnato sia su carta che su supporto 
informatico. 
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Art 3.3Inadempienze agli obblighi contrattuali 

Qualora l'Amministrazione accertasse l'esistenza di inidoneità di una qualunque parte dei Servizi eseguiti 
dall'aggiudicatario, oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potrà richiedere 
all'aggiudicatario di porre rimedio a tali inconvenienti fissandogli all'uopo un termine perentorio. 

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Assuntore, comporteranno per il minor servizio 
prestato o/e per il danno arrecato, l'applicazione delle sotto segnate penali o provvedimenti con riferimento 
agli standard di qualità del servizio fissati dallo Capitolato speciale. 

Art 3.3.1       Interruzioni del servizio 

Per eventuali interruzioni del servizio non autorizzate: 

• al verificarsi di ogni interruzione sulla fornitura di energia elettrica una penale pari a 500 € per ogni 

ora; 

• al verificarsi di ogni interruzione sulle altre forniture una penale pari a 50 € per ogni ora; 

• nel caso di grave inadempienza, la rescissione del contratto con le conseguenze più avanti previste in 
tale eventualità. 

 
Art 3.3.2       Richieste d'intervento 

Per il mancato intervento, da parte dell'Assuntore per richieste urgenti notturne, dovuto alla non reperibilità 
degli incaricati dell'Assuntore stesso: 

• per ogni mancato intervento, una penale pari a 1000 €, oltre all'addebito di tutte le spese relative 

all'intervento effettuato di conseguenza dal Committente. 

• per ritardata esecuzione di servizi di pronto intervento, una penale pari a 200 € per ogni ora di ritardo. 

• per ritardata esecuzione di allacciamenti, disattivazione forniture o lavori di vario genere, una penale 
pari a 500 € per ogni giorno di ritardo. 

Art 3.3.3       Documentazione 

Per il mancato o incompleto aggiornamento della documentazione tecnica: 

• per ogni rilevazione, una penale pari a Euro 100,00. 
 

Per la mancata effettuazione dei controlli e delle misure previste dalla normativa vigente e del presente 
Capitolato: 

• per ogni misura e controllo non effettuato, una penale pari a Euro 500,00. 
 

Per la ritardata presentazione della documentazione necessaria alla richiesta del rinnovo del C.P.I. e delle 
visite U.S.S.L. - I.S.P.E.S.L. entro 30 giorni dalla scadenza del documento 

• una penale pari a 1.000 €. 
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Per la mancata presentazione delle certificazioni ISPESL e C.P.I. 

• una penale pari a Euro 1.000 per ogni centrale senza certificato ISPESL 

• una penale pari a Euro 1.500 per ogni centrale senza CPI 
 

Il ripetersi di qualsiasi inadempienza agli obblighi contrattuali, dà al Committente la facoltà di rescindere il 
contratto con un preavviso di 5 giorni (cinque). 

In tal caso il Committente potrà affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi direttamente, 
addebitando l'eventuale maggior costo all'Assuntore, avvalendosi sia del credito sia dei depositi cauzionali 
dell'Assuntore stesso e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni. 

Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di eventuali penali verranno addebitati all'Aggiudicatario in 
sede di conguaglio annuale. 

 


