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Allegato
“ORGANIZZAZIONE MINIMA DEL SERVIZIO”

ART 1 PREMESSE
Il presente ALLEGATO individua quanto previsto dal CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, ovvero la presentazione, in fase di Offerta Tecnica di
una Relazione descrittiva, denominata “ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO”, in cui il
Concorrente deve sviluppare una serie di temi.
Per alcuni dei temi richiesti, Ener.bit individua uno standard minimo di servizio descritto nei
successivi articoli, i cui titoli individuano il tema trattato.
La concorrente, nella stesura della sopracitata relazione dovrà tenere conto da quanto
individuato e definito, quali linee guida ed obblighi; possono essere individuate prestazioni
migliorative.
ART 2 STRUTTURA DEDICATA AL SERVIZIO DI CUI AL PRESENTE APPALTO
L’ORGANICO che l’aggiudicataria intende dedicare al presente appalto dovrà essere
strutturato secondo le modalità indicate nella seguente TABELLA 1 (quale esempio), ove
sono specificati anche i requisiti minimi prescritti.
La tabella deve essere compilata secondo le seguenti modalità:
Colonna Rif. = indicatore numerico di tipo di funzione individuata
Funzione
= Definizione della funzione individuata e considerata nell’appalto (al termine
della tabella la concorrente definirà breve legenda con descrizione delle funzioni associate
ad una definizione indicata).
Requisiti minimi = vengono indicati i requisiti minimi associati alla funzione individuata
Unità dedicate = vengono individuate il numero di unità dedicate esclusivamente al
presente appalto. Le unità individuate nella seguente colonna sono da considerarsi ad uso
esclusivo dell’appalto.
Unità condivise = vengono individuate il numero di unità condivise, avendo perciò un
utilizzo parziale, per l’appalto. In questo caso è obbligatorio specificare la % di
occupazione.
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TABELLA 1 (fornita quale esempio)
Rif
FUNZIONE
1 ) Responsabile di commessa
2 ) Responsabile locale

3 ) Responsabile per la
Telegestione e Telecontrollo

4 ) Tecnico addetto alla
manutenzione ed al controllo
degli impianti elettrici
5 ) Tecnico addetto all’esercizio
ed alle manutenzioni degli
impianti termici
6 ) Tecnico addetto all’esercizio
ed alle manutenzioni degli
impianti termici

REQUISITI MINIMI
Laurea in Ingegneria
Diploma di Perito Industriale
(o Diploma equipollente) con
provata esperienza di 5 anni
nella gestione di commesse
Diploma di Perito Industriale
(o Diploma equipollente) con
provata esperienza di 5 anni
nella gestione di sistemi di
telegestione di edifici
Operaio elettricista qualificato
con provata esperienza di 5
anni nella manutenzione di
impianti elettrici
Operaio termotecnico
qualificato con provata
esperienza di 5 anni in
esercizio e manutenzione di
impianti termici
Operaio termotecnico
qualificato con provata
esperienza di 5 anni in
esercizio e manutenzione di
impianti termici
Operaio termotecnico
qualificato con provata
esperienza di 5 anni in
esercizio e manutenzione di
impianti termici

7 ) Tecnico addetto all’esercizio
ed alle manutenzioni degli
impianti termici = ad integrazione delle precedenti funzioni n. 5) e n. 6), ai fini del
SERVIZIO DI REPERIBILITA’
8) Responsabile per la
Diploma di Perito Industriale
Telegestione e Telecontrollo e (o Diploma equipollente) con
servizio Call center
provata esperienza nella
gestione di sistemi di
telegestione e telecontrollo di
impianti di illuminazione e
gestione di call center

UNITA’
DEDICATE
1

UNITA’ CONDIVISE

1

Direzione dell’appalto
Direzione dell’appalto
e Tecnici Provinciali

1

Direzione dell’appalto
e Tecnici Provinciali

1

Direzione dell’appalto
e Tecnici Provinciali

1

Direzione dell’appalto
e Tecnici Provinciali

1

Direzione dell’appalto
e Tecnici Provinciali

2

Direzione dell’appalto
e Tecnici Provinciali

Il personale addetto al governo dei generatori di calore deve essere specializzato e
regolarmente abilitato.
Detto requisito deve essere garantito per tutti gli operai
termotecnici che saranno dedicati al presente appalto.
Con riferimento a quanto indicato in fase di offerta (Relazione descrittiva, denominata
“ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO”), l’aggiudicataria dovrà :
- identificare il personale che viene dedicato al presente appalto notificando ad Enerbit i
NOMINATIVI delle persone destinate all’espletamento di ogni singola FUNZIONE definita
nella precedente TABELLA 1;
- dimostrare la quinquennale esperienza del suddetto personale notificando a Ener.bit i
lavori/commesse svolti dai medesimi;
- notificare i recapiti telefonici (inclusi telefoni, cellulari, email, fax) del personale che, per
ciascuna FUNZIONE, è designato al presente appalto;
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- produrre copia conforme all’originale dei patentini di abilitazione alla conduzione di
impianti termici (Legge n. 152/2006) di tutti gli operai termotecnici dedicati al presente
appalto.
Ogni variazione di personale (rispetto a quanto indicato dall’aggiudicataria in fase di offerta
o da questa notificato) dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione della
Direzione dell’appalto. Per la valutazione del nuovo personale dovranno essere
tempestivamente prodotti gli stessi dati e documenti forniti per il personale individuato in
fase di offerta.
Il mancato rispetto dell’organico offerto in sede di gara, comporta l’applicazione di penali
come da Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
L’aggiudicataria è obbligata ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti le
prescrizioni, sia verbali che scritte, ricevute dalla Direzione dell’appalto.
Il personale che opererà sugli impianti, dovrà pertanto essere puntualmente e
rigorosamente istruito in merito al contenuto del Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale e dei relativi Allegati ed in merito alle disposizioni impartite da Ener.bit.
L’aggiudicataria sarà considerata direttamente responsabile dei propri dipendenti per il
comportamento da questi tenuto durante l’espletamento delle attività e delle funzioni
previste dal presente appalto e per i danni eventualmente arrecati a persone ed a cose
ecc.
ART. 3
REPERIBILITA’ E CALL CENTER
In caso di necessità che si dovesse verificare durante il normale orario di servizio presso
un qualsiasi sistema edificio/impianto incluso nel presente appalto, il personale tecnico
che opera sugli impianti deve presentarsi sul posto (pronto ad operare) entro un’ora
dall’inoltro della richiesta di intervento o della segnalazione di disfunzione. A tale scopo
deve essere dotato di apparecchi idonei per essere facilmente e velocemente rintracciato.
La mancata osservanza dei tempi sopra prescritti comporta l’applicazione di penali
(ai sensi art. 29 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale).
L’aggiudicataria deve obbligatoriamente istituire e garantire un proprio SERVIZIO DI
REPERIBILITA’ E PRONTO INTERVENTO, attivo anche al di fuori del normale orario
d’ufficio (sia nelle ore notturne, sia il sabato, sia nelle giornate festive), per provvedere alle
prestazioni che si rendessero necessarie presso gli edifici/impianto inclusi nel presente
appalto.
Il SERVIZIO DI REPERIBILITA’ E PRONTO INTERVENTO che l’aggiudicataria è tenuta a
prestare deve assicurare le condizioni minime riportate nella successiva TABELLA 2,
fermo restando che l’aggiudicataria deve comunque far fronte ad ogni eventuale
situazione di emergenza, in qualunque momento dell’appalto, al fine di garantire la
continuità del servizio.
TABELLA 2
Rif.
Alle FUNZIONI
della TABELLA 1
2)–3)
5)–6)

ORARIO DI REPERIBILITA’

GIORNI

N.° PERSONE

rintracciabile telefonicamente 24 ore su 24
rintracciabile telefonicamente 24 ore su 24

da lunedì a domenica
da lunedì a domenica

1
2

In caso di necessità che si dovesse verificare al di fuori del normale orario di servizio
presso un qualsiasi sistema edificio/impianto incluso nel presente appalto, il personale
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tecnico in servizio di reperibilità dovrà presentarsi sul posto (pronto ad operare) entro due
ore dall’inoltro della richiesta di intervento o della segnalazione di disfunzione.
TABELLA 3
Rif.
alle FUNZIONI
della TABELLA 1
8)

ORARIO DI REPERIBILITA’
rintracciabile telefonicamente 24 ore su 24

GIORNI

N.° PERSONE

da lunedì a domenica

1

In caso di necessità che si dovesse verificare al di fuori del normale orario di servizio
presso un qualsiasi sistema centro luminoso incluso nel presente appalto, il personale
tecnico in servizio di reperibilità dovrà presentarsi sul posto (pronto ad operare) entro due
ore dall’inoltro della richiesta di intervento o della segnalazione di disfunzione.
In caso di disservizi, di mancata reperibilità o di mancata osservanza dei tempi sopra
prescritti si applicano le penali previste dall’Art. 29 del Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale.
L’Aggiudicataria infine dovrà inoltre garantire alle Amministrazioni Contraenti, mediante un
CALL CENTER opportunamente dimensionato e progettato, la massima accessibilità al
servizio. Il servizio si Call Center dovrà essere dovrà essere progettato secondo almeno
tre livelli di informazione :
1º livello: informazioni di tipo generale, che sono il patrimonio conoscitivo del personale
del Call Center e che non necessitano di supporto informativo specifico;
2º livello: informazioni di tipo generale, presenti anche sul sito Internet, variabili in
funzione di vari parametri, e che necessitano del supporto del sistema informativo;
3º livello: informazioni particolari, che necessitano di un’analisi del problema ed un
colloquio con l’utente; per questo tipo di informazioni è necessario l’intervento di una
persona esperta, appartenente al settore di competenza.
La gestione del Call Center avverrà sia attraverso gestione diretta che in outsourcing
La gestione diretta avverrà in maniera integrata con Ener.bit attraverso personale che
dipende dalla stessa Ener.bit, amministrativamente e gerarchicamente per fornire tutte le
informazioni di natura generale, durante l’orario d’ufficio della Ener.bit. In tale ipotesi,
Ener.bit si assicura il massimo controllo sull’operato dei collaboratori e la gestione dei
flussi informativi facilitando il raggiungimento dei propri obiettivi qualitativi e quantitativi. In
questo caso l’attività di controllo di gestione, individuazione degli obiettivi specifici,
organizzazione e definizione degli standard di servizio, monitoraggio dei risultati,
identificazione e realizzazione di interventi correttivi nonché la supervisione quotidiana
vengono effettuati direttamente da Ener.bit.
La gestione in outsourcing avverrà attraverso personale che dipende dall’aggiudicataria,
amministrativamente e gerarchicamente per fornire tutte le informazioni di natura
particolare durante l’orario d’ufficio della Ener.bit e di natura generale e particolare, al di
fuori dell’orario d’ufficio della Ener.bit .
L’attivazione del Call Center dovrà avvenire a seguito della riqualificazione di cui all’art.
17 e 18 del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale entro 10 (dieci)
giorni solari a decorrere dalla data di stipula del contratto . In caso di ritardo e/o di
mancata attivazione del Call Center nei tempi richiesti verrà applicata la penale di cui
all’art. 29 del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
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In caso di disservizi, di mancata reperibilità o di mancata osservanza dei tempi
sopra prescritti si applicano le penali (ai sensi art. 29 del Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale).
ART. 4
ATTREZZATURE E MEZZI DEDICATI AL SERVIZIO IN APPALTO
Non vengono indicate dotazioni minime. La concorrente deve comunque descrivere le
dotazioni (attrezzature e mezzi) che vengono dedicate esclusivamente all’appalto e quelle
condivise con altri appalti.
Le dotazioni e le attrezzature a disposizione di presidio devono avere a disposizione
strumenti di misura istantanea nel rispetto della seguente dotazione minima, elenco non
esaustivo:
 Personal Computer (almeno n.1)
 Stampante multifunzione (almeno n.1)
 Smartphone (per tutte le persone operanti nell’appalto)
 Anemometro a filo caldo e ventolina;
 Termometro per aria ed a contatto;
 Igrometro;
 Tubo di pitot;
 Termoigrometro a tamburo;
 Fonometro integratore in classe 1;
 Apparecchio per l’analisi del carico elettrico;
 Attrezzi idraulici/edili vari;
 Compressore portatile.
 apparecchio per la prova della continuità dei conduttori;
 misuratore della resistenza dell’isolamento;
 misuratore della resistenza dell’anello di guasto;
 apparecchi per il controllo degli interruttori differenziali ed il relativo tempo di
intervento;
 amperometro e multimetro;
 voltometro;
 luxometro;
 apparecchio per l’analisi del carico elettrico;
 analizzatore di cavi palmare per la certificazione, la misura e la diagnosi dei cavi
coassiali e a coppie intrecciate usati nelle reti locali (LAN).
Per ciascuno strumento, compresi anche quelli impiegati per la misurazione dei
parametri di funzionamento degli impianti e dei parametri ambientali, dovranno essere
fornite tutte le informazioni “caratteristiche” quali marca, modello, classe di precisione,
anno di costruzione, verifiche e controlli certificati dagli Enti preposti etc.
L’Appaltatore dovrà verificare periodicamente il regolare funzionamento delle
apparecchiature di misura e controllo ed il rispetto della classe di precisione prevista
per le misure da effettuare; la certificazione delle apparecchiature utilizzate per le
misure dovrà essere effettuata con le modalità previste dagli Enti ufficiali di controllo e
verifica (una copia per Ener.bit) : qualsiasi disfunzione o mancato funzionamento delle
apparecchiature di misura e di controllo invaliderà le verifiche effettuate e sarà applicata
una penale.
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ART. 6

SISTEMA DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO

Non vengono indicati requisiti minimi. La concorrente deve comunque descrivere le
Modalità di esercizio che intende svolgere; Quanto indicato dalla Concorrente dovrà
comunque rispettare quanto definito negli Art. 13 SERVIZI, PRESTAZIONI E FORNITURE
A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA e Art. 24 PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO E LA
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI del C.S.A.
ART. 5

SISTEMA DI GESTIONE DELLE MANUTENZIONI

Art. 5.1

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ MANUTENTIVE

I Servizi Manutentivi oggetto del presente contratto sono così definibili:
 MANUTENZIONE RIPARATIVA
 MANUTENZIONE PROGRAMMATA
 MANUTENZIONE AD OCCORRENZA
 PRESTAZIONI INTEGRATIVE
Al fine di condividere i contenuti delle categorie sopradette esse vengono, di seguito ed in
riferimento al presente contratto, espresse le seguenti definizioni
Manutenzione Riparativa
Il concetto di Manutenzione Riparativa è applicabile a tutta quella famiglia di Servizi
manutentivi periodici e aperiodici che hanno come finalità la conservazione dello stato
impiantistico del patrimonio affidato, acquisito in manutenzione al momento della presa in
consegna da parte dell'aggiudicataria degli impianti di climatizzazione invernale, estiva, di
condizionamento e trattamento aria e degli impianti elettrici e facente parte degli obblighi
contrattuali. A tal fine l'aggiudicataria provvederà alla manutenzione e riparazione delle
diverse anomalie ed alla conservazione del complesso nelle sue condizioni di partenza.
Sono a carico dell’appaltatore e compresi nel canone tutti gli oneri di manutenzione
ordinaria quali a mero titolo esemplificativo, non esaustivo:
 eliminazione di anomalie essenziali alla corretta funzionalità dell’impianto;
 l’eliminazione di anomalie finalizzate alla corretta funzionalità, anche venutesi a
creare per fattori non connessi con le prestazioni manutentive ordinarie,
 assistenza a ditte terze, professionisti ed enti predisposti al controllo (asl, ispesl,
vvf, arpa etc…) o comunque incaricati dal committente;
 assistenza ad organismi notificati o comunque incaricati dal committente alla visita,
verifica e controllo di speciali componenti
 modeste modifiche interne a componenti impiantistici;
 ripristini, anche se conseguenti ad eventi atmosferici, atti vandalici etc…
 rispondenza allo standard normativamente previsto.
Manutenzione Programmata
Per Manutenzione Programmata si intendono tutte le attività manutentive eseguite con
strategie predittive o preventive: in questo caso l'aggiudicataria deve orientare la
manutenzione alla preservazione del sistema con interventi preordinati (manutenzione
preventiva) ovvero all'osservazione sistematica del complesso allo scopo di promuovere
provvedimenti generali tendenti a garantire la rispondenza dei sistemi ai reali fabbisogni
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(manutenzione predittiva) degli impianti di climatizzazione
condizionamento e trattamento aria e degli impianti elettrici

invernale,

estiva,

di

Manutenzione ad occorrenza
Sono tali tutti gli interventi manutentivi finalizzati alla:
 eliminazione di anomalie impiantistiche essenziali alla corretta funzionalità degli
impianti tecnologici comunque precedenti alla firma del "verbale di presa in
consegna";
 eliminazione di anomalie impiantistiche essenziali alla corretta funzionalità degli
impianti tecnologici venutesi a creare per fattori non connessi con le prestazioni
manutentive ordinarie in corso, anche se non preesistenti alla firma del "verbale di
presa in consegna";
Prestazioni integrative
Sono quegli interventi di importo limitato, estremamente differenziati, non previsti, e
richiesti dall'Amministrazione Committente durante il corso dell'Appalto. Sono, in generali,
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.
In questo caso ENER.BIT metterà a disposizione della Committente la propria capacità
organizzativa-operativa per risolvere i problemi nel più breve tempo possibile e con la
massima Qualità degli interventi.
Sono prestazioni integrative a titolo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti:
 l' elaborazione dei progetti corredati di tutti i documenti necessari, compresi i
computi metrici estimativi, per tutti gli interventi.
 installazione di apparecchiature ed arredi;
 modifiche e trasformazioni di locali a seguito di nuove esigenze dell'utenza;
Le attività definite come prestazioni integrative sono incluse nel canone annuo sino ad una
quota pari al 2% dell’importo complessivo del canone “T” come definito all’art 24 del
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Al superamento di tale soglia si applica il canone a misura di cui all’art 2 del Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale relativamente alle manutenzioni straordinarie.
ART. 6

DOTAZIONI SOFTWARE E HARDWARE

L'Appaltatore dovrà assicurare un servizio di Service Desk attivo H24 in grado di ricevere
attraverso strumenti multicanale (e-mail, telefono, SMS, sistema informativo, etc.) le
richieste del Committente, per tutti i siti oggetto del Contratto.
Il processo ha inizio con la ricezione della richiesta dell'utente da parte di Ener.bit; ricevuta
la richiesta la registrazione della stessa sul Sistema Informativo determina la generazione
di una Richiesta di intervento denominata anche report.
L'appaltatore riceverà un alert sulla mail precedentemente comunicata ad Ener.bit ogni
qual volta viene generata una richiesta di intervento. A partire dalla presa visione partirà il
conteggio del tempo di esecuzione e di rendicontazione dell'intervento.
L'Appaltatore dovrà accedere tramite le credenziali fornite da Ener.bit al portale dedicato
alla gestione degli interventi manutentivi, scaricare dallo stesso le richieste di
7

intervento ed utilizzare lo stesso format di report per inviare rendiconto delle attività svolte
(report compilati e controfirmati).
Le credenziali di accesso al portale dedicato alle manutenzioni sono personali e non
cedibili a terzi se non previa autorizzazione.
Le principali informazioni contenute sul Sistema Informativo saranno, a titolo indicativo ma
non esaustivo, le seguenti:
 nominativo dell'utente che effettua la richiesta (Richiedente);
 numero telefonico dell'utente che effettua la richiesta;
 data e ora della richiesta;
 servizio relativo alla richiesta;
 localizzazione dell'intervento (codice edificio, piano, locale),
 descrizione dell'intervento richiesto,
 livello di urgenza/priorità dell'intervento.
La reportistica generata dal portale va compilata in ogni sua parte e controfirmata per
presa visione dal personale autorizzato presente nell'edificio.
I report compilati devono essere reinviati tramite portale entro:
 per le attività di manutenzione programmate entro 10 giorni dal mese successivo
alla scadenza del report cui si riferisce.
 per le attività di manutenzione riparative entro 5 giorni dall'esecuzione
dell'intervento.
Resta inteso che tutte le informazioni inserite nel Sistema Informativo dovranno essere
trattate in modo riservato e non divulgate a terze parti se non per l'espletamento delle
specifiche attività.
La mancata osservanza dei tempi sopra prescritti comporta l'applicazione di penali
ai sensi dell'Art. 29 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale.
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SERVIZI ENERGETICI DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE DI EDIFICI PUBBLICI
(SERVIZIO A)
ALLEGATO PRESTAZIONI TECNICHE
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ MANUTENTIVE
I Servizi Manutentivi oggetto del presente contratto sono così definibili:
 MANUTENZIONE RIPARATlVA
 MANUTENZIONE PROGRAMMATA
 MANUTENZIONE AD OCCORRENZA
 PRESTAZIONI INTEGRATIVE
Le descrizioni delle tipologie manutentive sono descritte all’inizio di questo allegato.
SERVIZI, PRESTAZIONI E FORNITURE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIA
Sono a carico dell’AGGIUDICATARIA, e governate dal presente allegato, le attività
manutentive relative a:
 CABINE ELETTRICHE E QUADRO DI CABINA QUADRI DI ZONA E LINEE DI
DISTRIBUZIONE APPARECCHI UTILIZZATORI E DI DERIVAZIONE
 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE IMPIANTI
ANTINTRUSIONE
 CANCELLI, BARRIERE MOBILI, PORTE A FUNZIONAMENTO ELETTRICO
Tenuto conto dell' importanza, vastità e complessità degli impianti oggetto dell'Appalto,
l’AGGIUDICATARIA dovrà attuare opportuni procedimenti e modalità per l'organizzazione
e la gestione dei lavori in modo da consentire l'immediato avvio del Servizio manutentivo
fin dalla consegna dei lavori per garantire la pronta esecuzione di tutti gli interventi che
saranno necessari.
Tale Servizio dovrà risolvere ogni problema connesso alle esigenze manutentive in modo
che l'Amministrazione Committente risulti sollevata da ogni incombenza relativa e dovrà
quindi prevedere:
Lo svolgimento dei lavori di manutenzione riparativa e programmata in armonia con le
tempistiche di seguito indicate.
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ELENCO
DELLE
ATTIVITÀ
MANUTENTIVE
DI
BASE
A
CARICO
DELL’AGGIUDICATARIA
L'elenco che segue riporta in dettaglio, la serie completa di attività manutentive da
applicare sugli impianti elettrici accompagnate dall'indicazione della frequenza da
attribuire a ciascuna attività nel quadro della programmazione integrata delle attività
manutentive.
Le frequenze sono espresse in numeri interi che rappresentano il numero di cicli, minimi
richiesti sull'intera durata dell'Appalto.
LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI IN TABELLA
STRATEGIE MANUTENTIVE

FREQUENZE (FRQ)

RIP = MANUTENZIONE RIPARATIVA

1,2,3,

PRG = MANUTENZIONE PROGRAMMATA

CORSO DELL APPALTO

OSP = OSSERVAZIONE SISTEMATICA PREDITTIVA

AO = AD OCCORRENZA

n = NUMERO DI INTERVENTI NEL

Tipo di attivitàmanutentiva

Strategie
manutentive

Frequenza
riferita
all’anno
solare

1.00

CABINE ELETTRICHE E QUADRO DI CABINA

1.01

PRG

2

1.02

controllo delle cabine elettriche in B.T. e di trasformazione e quadri elettrici con verifica degli
strumenti di misura compresa la sostituzione delle lampade spia e dei fusibili deteriorati, e
controllo dei segnali sonori, verifica visiva delle connessioni per evidenziare eventuali
surriscaldamenti dei poli degli interruttori o dei cavi in partenza dai medesimi.
controllo del livello dell’olio dei trasformatori e degli interruttori automatici

PRG

1

1.03

controllo della temperatura di funzionamento a regime dei trasformatori

OSP

1

1.04

controllo del funzionamento dei circuiti di allarme

PRG

1

1.05

controllo del materiale igroscopico contenuto nell’essiccatore di aria

OSP

1

1.06

PRG

1

1.07

pulizia della cabina e delle apparecchiature ivi installate (sezionatore. Interruttori, linee di media
tensione, isolatori, trasformatori, ecc.)
lubrificazione dei cinematismi di chiusura ed apertura del sezionatore e degli interruttori

PRG

1

1.08

controllo efficienza delle protezioni (magnetotermici, differenziali, fusibili, termici)

PRG

2

1.09

controllo delle morsettiere e serraggio delle connessioni

PRG

2

1.10

PRG

2

1.11

verifica pulizia e lubrificazione con grasso di vaselina dei contatti fissi e mobili dei coltelli di
sezionamento e dei contatti mobili dei sezionatori sotto carico
controllo delle connessioni di terra

PRG

2

2.00

QUADRI DI ZONA E LINEE DI DISTRIBUZIONE

2.01

controllo visivo dei quadri elettrici con verifica degli strumenti di misura compresa la sostituzione
delle lampade spia e dei fusibili deteriorati.
ispezione visiva dei componenti interni al quadro

PRG

1

OSP

1

controllo e taratura delle protezioni (magnetotermici, differenziali, fusibili, termici), prova
strumentale efficienza differenziali
sostituzione delle protezioni (magnetotermici, differenziali, fusibili, termici)

PRG

1

RIP

AO

2.04bis Verifica e riarmo delle protezioni anche a seguito di eventi atmosferici (magnetotermici,
differenziali)
2.05
controllo delle morsettiere e serraggio delle connessioni

RIP

AO

PRG

1

2.06

controllo dell’integrità ed efficienza dei sezionatori

PRG

1

2.07

controllo delle connessioni di terra

PRG

1

2.08

Carpenterie dei quadri autoportanti, cassette a parete ed incasso: pulizia con solventi specifici,
controllo delle guarnizioni, chiusura dei pannelli
controllo statistico di alcune cadute di tensione

PRG

1

PRG

1

2.02
2.03
2.04

2.09

10

2.10

verifica della continuità del circuito di terra

3.00

APPARECCHI UTILIZZATORI E DI DERIVAZIONE E ALTRI IMPIANTI

3.01
3.02

3.03
3.04
3.05
3.06

3.07
3.08
3.09

PRG

1

controllo dei corpi illuminanti a soffitto o a parete

OSP

2

riparazione dei corpi illuminati mediante la sostituzione di lampade di qualunque tipo: ad
incandescenza, fluorescenti, slim, alogene, a vapori etc. deteriorate o esaurite, nonché la
riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui le componenti non risultino più riparabili di
ogni accessorio elettrico e di quelli dei corpi illuminanti e cosi di: reattori, starter, portalampade,
schermi e parabole, supporti, borchie, etc. Nel caso in cui i componenti da sostituire per la
riparazione di una plafoniera non risultassero più in commercio separatamente con altro della
stessa tipologia con flusso luminoso equivalente a quelle installate preventivamente autorizzato
dalla committente.
verifica degli impianti di chiamata sonori e luminosi con test periodici

RIP

AO

PRG

2

RIP

AO

PRG

2

RIP

AO

PRG

2

PRG

1

rimozione delle anomalie presenti negli impianti di chiamata, sonori e/o luminosi, compresa la
sostituzione dei campanelli, pulsanti, lampade e trasformatori deteriorati
verifica degli impianti di illuminazione di sicurezza per la segnalazione delle vie di esodo e le
uscite di sicurezza
rimozione delle anomalie a detti impianti con tutti gli interventi previsti peri corpi illuminanti,
compresa la riparazione ovvero sostituzione delle batterie statiche e delle componenti
elettroniche di governo. L’appaltatore dovrà provvedere alla integrale sostituzione dell’intero
corpo illuminante qualora non più riparabile, con altro, di nuova tecnologia a led con flusso
luminoso equivalente a quelle installate da sottoporre alla committenza prima della sostituzione.
È compresa nell’appalto la sostituzione annuale di almeno n°120 lampade di emergenza.
Verifica efficienza gruppi continuità per alimentazione preferenziale o d’emergenza, prova
funzionamento a carico, verifica tensione scarica batterie e sistema ricarica.
verifica degli impianti microfonici e di amplificazione

RIP

AO

3.10

riparazione dei microfoni, amplificatori ed altoparlanti e sostituzione, ove occorra, di ogni
accessorio di collegamento
controllo dell’efficienza di interruttori, deviatori, prese di corrente

PRG

2

3.11

Sostituzione di interruttori di comando, deviatori, mostrine e prese di corrente.

RIP

AO

3.12

Riparazione impianti di aspirazione di servizi igienici e cucine

RIP

AO

3.13

Verifica funzionamento pompe evacuazione acqua ascensori

PRG

2

3.14

Verifica funzionamento sistema areazione archivi

PRG

1

4.00

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

4.01

verifica della continuità dell'impianto e dello stato delle connessioni

PRG

2

4.02

verifica dello stato dei dispersori e delle congiunzioni con la maglia

PRG

1

4.03

verifica dei valori di resistenza dei singoli dispersori e dell'intero anello

PRG

1

5.00

IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA

5.01

PRG

1

5.02

Verifica visiva centrale, visualizzazione memoria eventi, verifica presenza di segnalazione
allarmi di stato o funzionalità del sistema
verifica dello stato della rete di collegamento e delle connessioni elettriche

PRG

1

5.03

controllo del funzionamento della taratura dei sensori

PRG

1

5.04

verifica delle condizioni di carica degli accumulatori

PRG

1

5.05

verifica del funzionamento delle centraline e dei mezzi di allarme

PRG

1

5.06

verifica dei dispositivi di innesto e di disinnesto dell'impianto

PRG

1

5.07

Verifica caricabatterie tampone controllo tensione mantenimento e corrente di carica

PRG

1

5.08

Sostituzione delle batterie

RIP

AO

6.00

CANCELLI, BARRIERE MOBILI, PORTE A FUNZIONAMENTO ELETTRICO

6.01

visita di controllo preventiva per la verifica dello stato degli impianti

PRG

2

6.02

controllo del funzionamento dei dispositivi elettrici o elettronici di attivazione del movimento

PRG

2

6.03

Verifica dell'efficienza degli attuatori

PRG

2

6.04

Verifica dell'efficienza dei microinterruttori

PRG

2

6.05

verifica dell'allineamento e dell'efficienza delle fotocellule

PRG

2

6.06

pulizia di guide, rotaie, ecc.

PRG

2
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6.07

lubrificazione delle parti in movimento

PRG

2

6.08

Verifica e sostituzione delle parti non più funzionanti

RIP

AO

7.00

IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI E ALLARME ANTINCENDIO

7.01

PRG

2

7.02

Verifica visiva centrale, visualizzazione memoria eventi, verifica presenza di segnalazione
allarmi di stato o funzionalità del sistema
Verifica funzionamento impianto segnalazione incendi

OSP

2

7.03

Controllo efficienza e pulizia rilevatori

OSP

2

7.04

Controllo isolamento linee rilevatori

OSP

2

7.05

Prove efficienza impianto tramite simulazione incendio

OSP

2

7.06

Prova funzionamento dispositivi acustici di allarme

OSP

2

7.07

Controllo e pulizia quadro elettrico e centralina

OSP

2

7.08

Controllo circuiti di comando scarica automatica

OSP

2

7.09

Controllo pulsanti valvole scarico

OSP

2

7.10

Controllo pulsanti scarica manuale gas

OSP

2

7.11

Controllo livello tensione verso sistemi utilizzatori

OSP

2

7.12

Controllo lampade spia e fusibili

OSP

2

7.13

Controllo e pulizia quadro elettrico e centralina

OSP

2

7.14

Verifica caricabatterie tampone controllo tensione mantenimento e corrente di carica

PRG

2

7.15

Compilazione e aggiornamento registro antincendio

PRG

2

7.16

Sostituzione delle batterie

RIP

AO

7.17

Sostituzione vetrini per pulsanti antincendio

RIP

AO

8.00

IMPIANTI RILEVAZIONE FUGHE GAS

8.01

Pulizia e taratura dei sensori

PRG

2

8.02

Controllo dell'efficienza delle batterie e delle schede di comando della centralina

PRG

2

8.03

Verifica dello stato di efficienza generale dell'impianto

PRG

2

9.00

IMPIANTI DI VENTILAZIONE ZONE ARCHIVI

9.01

Verifica dello stato di efficienza generale dell'impianto

PRG

2

10.00

APPARATI MONITORAGGIO IMPIANTI

10.01
10.02

Controlli generali
Verifica dello stato generale degli apparati di telecontrollo

PRG

1

10.03

Riparazioni o sostituzione di parti usurate e non più riparabili

RIP

AO

11.00

PIATTAFORMA WEB BASED PER FACILITY MANAGEMENT

11.01

Controlli generali

11.02

Verifica dello stato generale del sistema

PRG

1

11.03

Inserimento e georeferenziazione di tutti i componenti

PRG

1

11.04

Configurazione puntale degli impianti

RIP

AO

11.05

Raccolta e registrazione degli eventi rilevati dall’impianto
(segnalazioni di allarme, guasti delle lampade, guasti ai terminali
emissivi, guasti sull’impianto, interruzioni dell’alimentazione elettrica,
prelievi abusivi, rilevazione delle perdite, etc)

RIP

AO
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PRECISAZIONI TECNICHE
Si intendono per impianti elettrici:
 gli impianti per la distribuzione e l’utilizzo dell’energia elettrica, a partire dal punto di
prelievo;
 le cabine elettriche di trasformazione, quadri e sottoquadri e linee di distribuzione;
 gli impianti di illuminazione (interna ed esterna);
 gli impianti di forza motrice;
 gli impianti di emergenza e sicurezza nella loro totalità e complessità di qualunque
natura;
 impianti speciali e tutto cio’ che costituisce il complesso degli impianti stessi.
Gli interventi elettrici comprendono gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria
di:
 impianto elettrico nel suo complesso;
 quadri elettrici di comando e di protezione;
 impianti di terra;
 impianti di protezione scariche atmosferiche;
 cabine di trasformazione mt/bt;
 linee elettriche dorsali e terminali;
 canalizzazione tubazioni a vista e sottotraccia;
 punti di comando luci e punti presa;
 impianti di illuminazione e corpi illuminanti;
 impianti di illuminazione di emergenza e di sicurezza;
 impianti rilevazione e segnalazione incendio;
 impianti rilevazione gas;
 impianti antintrusione;
 impianti tvcc;
 impianti automazione serrande, sbarre e tende;
 gruppi elettrogeni;
 gruppi di continuità e soccorritori;
 impianti speciali:
 microfonici, citofonici e videocitofonici
 impianti di rifasamento
 impianti di fine lezione
 impianti di chiamata
 impianti antenna tv terrestre e satellitare
Tale elenco non è esaustivo e verrà ripreso in maniera piu’ completa nella tabella allegata.
Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi manutentivi periodici e non periodici
che hanno come finalità il funzionamento e la conservazione del patrimonio della Provincia
da effettuarsi preventivamente al fine di prevenire il verificarsi di eventuali anomalie
(preventiva) o secondo intervalli di tempo prestabiliti o sulla base di specifiche prescrizioni
(predittiva: manuali d’uso, normative,leggi e regolamenti, ecc…).
Comprende inoltre tutti gli interventi forniture e servizi necessari al fine di prevenire fermi
accidentali e situazioni di disagio/pericolo per l’incolumità fisica degli utenti. Gli obbiettivi
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prestazionali consistono nel mantenere lo standard qualitativo iniziale inteso come livello
minimo, fatto salvo il normale degrado d’uso dei componenti, che devono comunque
essere in grado di assicurare la funzionalità e l’utilizzo degli impianti in situazioni di comfort
e di sicurezza per le attività e l’utenza.
L’Assuntore deve quindi orientare la manutenzione alla preservazione degli impianti con
interventi preordinati e mirati alla riduzione dei guasti ovvero all’osservazione sistematica
degli impianti, allo scopo di promuovere provvedimenti generali tendenti a garantire i reali
fabbisogni degli immobili e degli utenti.
Gli interventi di manutenzione ordinaria, sia riparativa che programmata, che l’Appaltatore
dovrà prontamente eseguire secondo le necessità di funzionamento degli immobili e le
richieste dell’Amministrazione sono da intendersi come prestazioni minimali dalla stessa
richieste, volte al mantenimento delle condizioni di funzionamento e di conservazione degli
edifici.
Gli interventi di manutenzione ordinaria, che si renderanno necessari per il funzionamento,
la conservazione ed il buono stato degli immobili, saranno svolti dall’Assuntore di concerto
e sotto la supervisione del Responsabile Tecnico di Ener.bit, referenti dell’Amministrazione
per l’Appaltatore.
L’ Appaltatore è obbligato ad evidenziare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria che si rendessero necessari per il mantenimento del buono stato degli
immobili e per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, dandone immediata
comunicazione al Responsabile Tecnico di Ener.bit ed alla Provincia di Biella Ufficio
Fabbricati attraverso la compilazione di appositi report o ordine di servizio.
L’Appaltatore metterà a disposizione dell’Amministrazione la propria capacità
organizzativa – operativa per risolvere i problemi nel più breve tempo possibile e con la
massima qualità degli interventi. Faranno eccezione gli interventi connessi alla sicurezza
di ogni tipo, per i quali l’intervento dovrà essere immediato, ricadendo sull’Assuntore ogni
responsabilità connessa al ritardi dell’intervento.
Nell’ordine di lavoro dovrà essere indicato il termine di inizio e la durata. Tale durata sarà
stabilita in relazione all’importanza dell’opera, alle esigenze di ricerca e di didattica e di
approntamento dei materiali necessari ed alla disponibilità dei locali nei quali i lavori
dovranno essere eseguiti; in tal caso questa è comunque obbligata a fornire la massima
assistenza con il proprio personale operaio senza nulla pretendere.
L’appalto in oggetto comprende le manutenzioni come precedentemente descritte
(manutenzione ripartiva, programmata, ad occorrenza, integrativa).
Si segnala che la manutenzione ordinaria preventiva con corrispettivo a canone:
comprende tutti i controlli periodici e le verifiche prescritte dalla vigente normativa.
Mentre la manutenzione ordinaria ripartiva “urgente e non” per l’esistenza di situazioni di
rischio o grave disservizio: rientrano in questa tipologia tutti gli interventi di ripristino,
riparazione di guasti di tutti quei manufatti e/o componenti il cui cattivo stato possa mettere
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a rischio gli operatori e gli utenti per qualunque situazione di pericolo imminente a
persone.
Le manutenzioni riparative sono destinate al ripristino della corretta funzionalità
dell’impianto, alla conservazione dello stesso, al ripristino delle sue condizioni di partenza
e all’eliminazione delle diverse anomalie comunque verificatesi, ovvero venutasi a creare e
rilevate nell’ambito delle prestazioni programmate sia a seguito di segnalazioni o richieste
conseguenti a fattori ad evenienze manifestatisi al di fuori della manutenzione
programmata. Tale azione è da ottenersi mediante il ricorso a mezzi, attrezzature,
strumentazioni, riparazioni, ricambi, ripristini, revisione o sostituzione totale o parziale di
apparecchi o componenti dell’impianto.
In caso di presenza di una singola anomalia (dovuta a guasto o a usura) l’Assuntore è
tenuto ad intervenire immediatamente effettuando la riparazione e riportando l’impianto e
le sue componenti alle condizioni di funzionalità precedenti l’anomalia. La necessità della
manutenzione ordinaria riparativa puo’ essere anche connessa a circostanze fisiologiche o
contingenze che possono impedire o ridurre in maniera significativa il regolare svolgimento
delle attività all’interno dell’immobili o la funzionalità del sistema impiantistico nel suo
complesso, per cui l’assuntore è tenuto all’immediato ripristino delle disfunzioni al fine di
garantire il regolare svolgimento delle attività e la funzionalità degli impianti.
Sono a carico dell’appaltatore e compresi nel canone tutti gli oneri di manutenzione
ordinaria quali a mero titolo esemplificativo, non esaustivo:
 eliminazione di anomalie essenziali alla corretta funzionalità dell’impianto;
 l’eliminazione di anomalie finalizzate alla corretta funzionalità, anche venutesi a
creare per fattori non connessi con le prestazioni manutentive ordinarie,
 assistenza a ditte terze ed a enti predisposti al controllo (asl, ispesl, vvf, arpa etc…)
o comunque incaricati dal committente;
 assistenza ad organismi notificati o comunque incaricati dal committente alla visita,
verifica e controllo di speciali componenti
 ripristini, anche se conseguenti ad eventi atmosferici, atti vandalici etc…
 rispondenza allo standard normativamente previsto.
Gli operatori dell’Appaltatore dovranno essere in grado di intervenire, presso lo
stabile richiedente, in caso di urgenza, entro 60 minuti dalla chiamata-ricevimento
report e comunicazioni da parte dell’Appaltatore. Per le piccole manutenzioni non
urgenti si richiede l’intervento entro 2 gg- dalla chiamata- ricevimento report.
SERVIZI COMPRESI NEL VALORE DELL’APPALTO
 Assistenza alle verifiche biennali dell’Ente ispettivo
Ogni qualvolta vengano effettuate, entro la durata contrattuale, le verifiche biennali la ditta
appaltatrice responsabile della manutenzione degli impianti dovrà dare assistenza al
personale dell’Ente Ispettivo senza alcun onere aggiuntivo.
 Assistenza alle eventuali visite di Professionisti-Enti ispettivi
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Ogni qualvolta vengano effettuate, entro la durata contrattuale, verifiche da parte di
Professionisti incaricati da Ener.bit o dalla Provincia di Biella nonché eventuali controlli da
parte di Ente Ispettivo la ditta appaltatrice responsabile della manutenzione dovrà dare
assistenza senza alcun onere aggiuntivo.
 Servizio di reperibilità e pronto intervento
La ditta appaltatrice deve garantire il servizio di reperibilità e pronto intervento mediante
uno o più tecnici entro 60 minuti dalla chiamata 24 ore su 24 per l’intera durata
contrattuale, giorni festivi compresi. Il successivo ed eventuale intervento di manutenzione
dovrà essere comunque concordato con l’utenza ed effettuato entro un giorno lavorativo.
L’intervento a chiamata per motivi di urgenza o guasti (pronto intervento) si intende
compreso nell’appalto; l’Appaltatore deve far fronte alle segnalazioni di guasto agli
impianti tecnici e tecnologici compresi in appalto con pericolo di danno alle strutture o
malfunzionamento delle stesse con impatto di interesse generale sull’edificio ed
eventualmente anche all’esterno nonché alle segnalazione di danno derivante da eventi
atmosferici, da incendio e da atti vandalici. L’appaltatore deve ripristinare le condizioni di
sicurezza all’interno dell’importo contrattuale. In caso vi siano componenti da riparare
esclusi dal presente contratto verranno concordati con la stazione appaltante la tipologia
d’intervento e la corresponsione dei costi dei materiali che si intende extra contratto.
 Aggiornamento e rendicontazione sostituzioni lampade e illuminazione di
sicurezza
L’aggiudicataria è tenuto ad aggiornare e rendicontare su file dwg ed xls che sarà
consegnato in sede di aggiudicazione dall’appaltatore, il numero, la posizione e le
caratteristiche delle lampade sostituite nel corso dell’appalto presso gli edifici oggetto di
contratto.
Inoltre è tenuto a rendicontare su file xls che sarà predisposto dall’aggiudicataria in sede di
esecuzione del contratto il numero, la posizione e le caratteristiche della illuminazione di
sicurezza sostituita e che presentino anomalie nel corso dell’appalto presso gli edifici
oggetto di contratto.
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ELENCO EDIFICI OGGETTO DI MANUTENZIONE
Si riporta l’elenco degli edifici presente anche in Allegato “Edifici” oggetto di manutenzioni
come definite all’inizio del presente allegato.
n.
ordine
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

nome

indirizzo

IIS “Q.SELLA” (ITIS)
palestra IIS. “Q.SELLA” (ITIS)
IIS “Q.SELLA” (ITIS) SUCCURSALE + CSA PROVVEDITORATO
IIS “E.BONA”
IIS “E.BONA” SUCCURSALE + GAE AULENTI IPSSAR
“E.ZEGNA” SUCCURSALE
LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO”
LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” SUCCURSALE
+ IIS “E.BONA” SUCCURSALE
LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” (PSICOPEDAGOGICO)
SUCCURSALE
GAE AULENTI IIS “VAGLIO RUBENS”
GAE AULENTI IPSIA “G.FERRARIS” SUCCURSALE
GAE AULENTI IPSSAR “E.ZEGNA” SUCCURSALE
IIS “G. & Q.SELLA” (LICEO CLASSICO)
IIS DEL COSSATESE E DELLA VALLESTRONA
IIS DEL COSSATESE E DELLA VALLESTRONA SUCCURSALE
PROVINCIA DI BIELLA
CENTRO PER IMPIEGO DI BIELLA (CPI)
MAGAZZINI DELLA PROVINCIA
POLIVALENTE DI OCCHIEPPO

Via Rosselli, 2 - Biella
Via Ivrea 1 - Biella
C.so Pella, 4 - Biella
Via Gramsci, 22 - Biella
Via Q.Sella, 42 - Mosso
Via Galimberti, 5 – Biella
Via Cavour, 4 - Biella
Via Trivero, 5 - Biella
Viale Macallè, 54 - Biella
Corso Pella 12/a - Biella
Via Gersen, 16 – Cavaglià
Via Addis Abeba, 20 – Biella
Via Martiri della Libertà, 389 -Cossato
Fraz. Molina, 35 – Vallemosso
Via Q.sella,12-BIELLA
Via Maestri del commercio 6 - BIELLA
Reg.Pratobello Cossato
Via Caralli 5 - 13897 Occhieppo Inferiore (BI)

17

“ELENCO DEGLI IMPIANTI PRESENTI NEGLI EDIFICI”
IMPIANTI
RILEVAZIONE
INCENDI E
ALLARME
ANTICENDIO

IMPIANTI
RILEVAZIONE
FUGHE GAS

x

x

x

x

2VIDEOCAMERE+ANTI
NTRUSIONE

x

x

IMPIANTO
AUDIODIFFUSIONE

7
TELECAMERE+ANTINT
RUSIONE

x

IIS “E.BONA”
Via Gramsci, 22 - Biella

IMPIANTO
AUDIODIFFUSIONE

2TELECAMERE+ANTIN
TRUSIONE

IIS “E.BONA” SUCCURSALE
Via Q.Sella, 42 - Mosso

IMPIANTO
AUDIODIFFUSIONE

ANTINTRUSIONE

LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO”
Via Galimberti, 5 – Biella

IMPIANTO
MICROFONICO

TELECAMERA
CANCELLO+
ANTINTRUSIONE

APPARECCHI
UTILIZZATORI E DI
DERIVAZIONE ALTRI
IMPIANTI

IMPIANTI
ANTINTRUSIONE E
VIDEOSORVEGLIANZA

IMPIANTO
MICROFONICO

1 TELECAMERA
INGRESSO

IMPIANTO
MICROFONICO

x

GAE AULENTI
IIS “VAGLIO RUBENS”
Viale Macallè, 54 - Biella

IMPIANTO
MICROFONICO

GAE AULENTI IPSIA “G.FERRARIS”
SUCCURSALE
Corso Pella 12/a - Biella

EDIFICIO

IIS “Q.SELLA” (ITIS) SUCCURSALE +
CSA PROVVEDITORATO
C.so Pella, 4 - Biella
IIS “Q.SELLA” (ITIS)
Via Rosselli, 2 – Biella
+ palestra IIS. “Q.SELLA” (ITIS)
Via Ivrea 1 - Biella

LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO”
(PSICOPEDAGOGICO) SUCCURSALE
Via Trivero 5 - Biella

BARRIERE
MOBILI, PORTE A
FUNZIONAMENTO
ELETTRICO,
CANCELLI

x

x

x

SENSORI

x

ANTINTRUSIONE

x

IMPIANTO
MICROFONICO

2VIDEOCAMERE+ANTI
NTRUSIONE

x

x

IIS DEL COSSATESE E DELLA VALLE
STRONA
Via Martiri della Libertà, 389 -Cossato

IMPIANTO
AUDIODIFFUSIONE

2VIDEOCAMERE+ANTI
NTRUSIONE

x NON
FUNZIONANTE

x

IIS “G. & Q.SELLA”
(LICEO CLASSICO)
Via Addis Abeba, 20 – Biella
GAE AULENTI IPSSAR “E.ZEGNA”
SUCCURSALE
Via Gersen, 16 – Cavaglià
PROVINCIA DI BIELLA (comprensiva di
uffici Regione Piemonte ed Ener.bit)
Via Q.sella,12-BIELLA
CENTRO PER L’IMPIEGO DI BIELLA
(CPI)
Via Maestri del commercio 6 - BIELLA
MAGAZZINI DELLA PROVINCIA
Reg.Pratobello Cossato
POLIVALENTE DI OCCHIEPPO
Via Caralli 5 - 13897
Occhieppo Inferiore (BI)

ANTINTRUSIONE
IMPIANTO
MICROFONICO

ANTINTRUSIONE

x

x

LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO”
SUCCURSALE + IIS “E.BONA”
SUCCURSALE
Via Cavour 4 - biella

IIS DEL COSSATESE E DELLA VALLE
STRONA SUCCURSALE
Fraz. Molina, 35 – Vallemosso

CENTRALINA
ATTIVA

x

x

ANTINTRUSIONE

x

x

x

x IN CUCINA

IMPIANTO
AUDIODIFFUSIONE
EMERGENZE

x

BARRIERA

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

SERVIZI ENERGETICI DI
PUBBLICI (SERVIZIO B)

RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

DI

EDIFICI

ALLEGATO PRESTAZIONI TECNICHE
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ MANUTENTIVE
I Servizi Manutentivi oggetto del presente contratto sono così definibili:
 MANUTENZIONE RIPARATlVA
 MANUTENZIONE PROGRAMMATA
 MANUTENZIONE AD OCCORRENZA
 PRESTAZIONI INTEGRATIVE
Le descrizioni delle tipologie manutentive sono descritte all’inizio di questo allegato.
SERVIZI, PRESTAZIONI E FORNITURE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIA
Sono a carico dell’AGGIUDICATARIA, e governate dal presente allegato, le attività
manutentive relative a:




IMPIANTI IDRAULICI
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
QUADRI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI SERBATOI E
CISTERNE

Tenuto conto dell' importanza, vastità e complessità degli impianti oggetto dell'Appalto,
ENER.BIT dovrà attuare opportuni procedimenti e modalità per l'organizzazione e la
gestione dei lavori in modo da consentire l'avvio del Servizio manutentivo nei tempi
previsti dal Bando di gara e fin dalla consegna dei lavori per garantire la pronta
esecuzione di tutti gli interventi che saranno necessari.
Tale Servizio dovrà risolvere ogni problema connesso alle esigenze manutentive e dovrà
quindi prevedere:
Lo svolgimento dei lavori di manutenzione riparativa e programmata in armonia con le
tempistiche di seguito indicate.
La gestione degli interventi manutentivi di tutti gli interventi dovrà essere, sempre
definibile la situazione distinta fra quelli già compiuti, quelli in corso di esecuzione.
La gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzati in modo da consentire ad
ENERBIT la corretta verifica di ogni singola esecuzione e la conoscenza analitica di tutte
le attività, eseguita per categorie e tipi di intervento anche separate per edificio e per
ambienti secondo le indicazioni di ENERBIT.
L’organizzazione e la gestione dei Servizi in modo da consentire la pronta esecuzione di
tutti gli interventi che saranno necessari per garantire comfort ed igiene all'utenza.
La creazione e gestione di un flusso informativo sulle attività di manutenzione, diretto da
ENERBIT.
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ELENCO
DELLE
ATTIVITÀ
DELL’AGGIUDICATARIA

MANUTENTIVE

DI

BASE

A

CARICO

L'elenco che segue riporta in dettaglio, la serie completa di attività manutentive da
applicare sugli impianti termici accompagnate dall'indicazione della frequenza da
attribuire a ciascuna attività nel quadro della programmazione integrata delle attività
manutentive.
Le frequenze sono espresse in numeri interi che rappresentano il numero di cicli richiesti
sull'intera durata dell'Appalto.
Sarà preciso dovere di ENER.BIT controllare il programma di lavoro, che tenga conto di
una corretta e funzionale distribuzione nel tempo delle attività con particolare riferimento
a quelle a più alta frequenza, evitando inutili concentrazioni di cicli manutentivi alternati a
lunghi periodi di inattività.
LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI IN TABELLA
STRATEGIE MANUTENTIVE

FREQUENZE (FRQ)

RIP = MANUTENZIONE RIPARATIVA

1,2,3,

PRG = MANUTENZIONE PROGRAMMATA

CORSO DELL APPALTO

OSP = OSSERVAZIONE SISTEMATICA PREDITTIVA

AO = AD OCCORRENZA

n = NUMERO DI INTERVENTI NEL

Vengono di seguito rappresentate, in forma tabellare le attività manutentive previste,
relative agli impianti, e la loro frequenza:

1.00
1.01

1.02

1.03

1.04

Tipo di attività manutentiva

Strategie
manutentive

Frequenza riferita all'anno
solare

verifica dell’efficienza degli impianti di sollevamento acqua mediante la
verifica del funzionamento delle elettropompe
riparazione ovvero sostituzione in tutti i casi in cui i componenti degli
accessori meccanici ed elettrici non risultino più riparabili, di
premistoppa, cuscinetti, valvole, presso stati, telesalvamotori, nonché
l’eventuale riavvolgimento dei motori elettrici
Rete di distribuzione

PRG

2

RIP

AO

lettura e contatori acqua potabile derivante dal servizio acquedotto
presenti presso gli stabili provinciali
manutenzione agli impianti di adduzione e distribuzione di acqua e
gas mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui
i componenti non risultino più riparabili
Valvole e rubinetti
verifica degli impianti che prevede la riparazione ovvero la sostituzione,
in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, degli accessori
idraulici quali: saracinesche, valvole, rubinetti a galleggiante e
galleggianti di qualsiasi dimensione, raccordi, nonché la sostituzione dei
coperchi in fibrocemento
riparazione o sostituzione di batterie per cassette di scarico, nonché
quella di tutti i raccordi esterni alle tubazioni di adduzione come
cannucce anche flessibili e tubi vaso-muro. Nel caso in cui i componenti
da sostituire per la riparazione di un rubinetto o di uno scalda-acqua non
risultassero più in commercio separatamente, l'Impresa dovrà
provvedere alla integrale sostituzione delrubinetto con altro, delle
medesime caratteristiche, tra quelli in commercio, il più possibile
somigliante a quello dasostituire
Servizi igienici
disostruzione di vasi igienici, orinatoi e di colonne di scarico acque nere
sia esterne che incassate nelle murature, di pozzetti e di tratti di
fognatura interna ai sistemi edilizi dell'Amministrazione (esclusi i tratti su
strada pubblica) ostruiti, anche mediante macchine idrovore tipocanal-jet
manutenzione di impianti di scarico di acque bianche mediante

PRG

12

RIP

AO

RIP

AO

RIP

AO

RIP

AO

RIP

AO

IMPIANTI IDRAULICI
Autoclavi e pompe
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1.05

1.06

2.00

2.01

disostruzione di lavabi, lavabi a canale, bidets, lavelli, scatole sifonate,
compresa la riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui i
componenti non risultino più riparabili dei sifoni e delle scatole sifonate
nonché quella di tutti i raccordi alle tubazioni di scarico
Serbatoi
verifica dell'integrità dei serbatoi di prima raccolta mediante
ispezione visiva
verifica dell'integrità di serbatoi coibentati di acqua calda iqienicosanitaria mediante ispezione visiva
verifica dei dispositivi di sicurezza protezione e controllo dei serbatoi
eventuale sostituzione dei serbatoi, quando necessario
Fosse biologiche e pozzi neri
verifica periodica del grado di saturazione delle fosse e dei pozzi
ed esecuzione delle operazioni di spurgo
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
Le prestazioni connesse alle attività di manutenzione degli impianti
termici devono essere effettuate da soggetti abilitati in conformità a
quanto previsto all'art. 6, del D.P.R. 74/2013.
L'Appaltatore deve garantire in tutti gli impianti termici oggetto
dell'Appalto, l’effettuazione di tutte le attività ed interventi connessi alla
manutenzione prescritta dalle norme UNI vigenti
Gli interventi manutentivi devono essere eseguiti nel pieno rispetto di
guanto previsto dalle normative vigenti UNI e CEI.
Gli elementi da sottoporre a VERIFICA PERIODICA e le misure da
effettuare sono quelli riportati nel LIBRETTO DI CENTRALE
Generatori di calore

OSP

2

OSP

2

PRG
PRG

2
AO

PRG

2

PRG

1

PRG
PRG

1
2

PRG
PRG

1
1

Bruciatori
pulizia di elettrodi, ugelli, fotocellula, filtri combustibile, cono e diffusore
controllo e regolazione della pressione del combustibile
controllo della temperatura di preriscaldamento dell'olio combustibile
verifica apparecchiature di comando e protezioni del bruciatore
controllo dell'intervento delle sicurezze per mancanza di fiamma
analisi della combustione e registrazione sul libretto di centrale dei dati
rilevati

PRG
PRG
PRG
PRG
PRG
PRG

2
1
1
2
2
2

smontaggio e revisione generale
rimontaggio e collaudo funzionale

PRG
PRG

1
1

Lettura contatore gas, correttori, livelli cisterne gasolio

PRG

12

PRG

1

RIP
PRG

AO
1

verifica alberi, cuscinetti e giunti
Eventuale sostituzione
controllo delle connessioni del motore elettrico e serraggio delle
morsettiere
Controllo dell'assorbimento elettrico

OSP
RIP
PRG

1
AO
1

PRG

1

Controllo taratura protezioni elettriche
pulizia griglie presa aria ed alettature raffreddamento motore
Valvole e tubazioni

PRG
PRG

1
1

Verifica premistoppa
Rifacimento premistoppa
verifica della tenuta dei circuiti idraulici
Controllo tenuta valvole
Sostituzione guarnizioni
verifica efficienza valvole di sfiato
ripristino delle valvole di sfiato
revisione delle saracinesche di intercettazione

OSP
RIP
OSP
PRG
RIP
OSP
RIP
OSP

1
AO
1
1
AO
1
AO
1

Caldaie
pulizia del focolaio e del fascio tubiero
Interventi di controllo, con verifica dello stato di funzionamento
regolare di tutte le apparecchiature e strumenti di controllo e sicurezza.
Controllo della pressione idrostatica mediante riferimenti manometrici,
verifica efficienza e stato d'uso vasi espansione.
pulizia della base del camino
operazioni di messa a riposo per fine stagione

2.02

Elettropompe, valvole e rete di distribuzione
Elettropompe
controllo corpo pompa e girante ed eventuale regolazione degli elementi
di tenuta
sostituzione degli elementi di tenuta
pulizia ed ingrassaggio componenti dell'elettropompa
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2.03

2.04

pulitura e verniciatura dei materiali ferrosi in vista
Vasi di espansioni chiusi
controllo di efficienza dei vasi di espansione chiusi
controllo dei dispositivi di sicurezza
Eventuale riparazione
Vasi di espansioni aperti

PRG

1

PRG
PRG
RIP

2
2
AO

controllo vasi di espansione aperti e relativo livello
verifica rubinetti a galleggiante e scarichi
Eventuale riparazione
Unità di trattamento aria
pulizia ed ingrassaggio della sezione ventilante
verifica della tensione delle cinghie

PRG
PRG
RIP

2
2
AO

PRG
OSP

2
2

Eventuale sostituzione

RIP

AO

Verifica dei supporti antivibranti
misura dell'assorbimento elettrico del motore
pulizia esterna mediante soffiatura delle batterie alettate
eventuale lavaggio chimico della batteria

PRG
PRG
PRG
PRG

1
1
1
1

pulizia sez. umidificaz. (vasca, filtro aspiraz. pompa, ugelli nebulizzatori)
pulizia e ingrassaggio della pompa di umidificazione
misura dell’assorbimento elettrico della pompa
pulizia delle griglie di presa aria esterna e di ripresa aria da ambiente

PRG
PRG
PRG
PRG

2
2
2
2

pulizia delle alette delle serrande

PRG

2

ingrassaggio snodi e leveraggi delle serrande
pulizia degli elementi filtranti (piani, rotativi, a sacco etc.)

PRG
PRG

1
4

eventuale sostituzione degli elementi filtranti
Radiatori ed altri terminali

RIP

AO

Mobiletti ventilconvettori
pulizia sia interne che esterna
Pulizia dei filtri
Eventuale sostituzione
Controllo della rumorosità dell'elettroventilatore
verifica di funzionamento alle diverse velocità
verifica integrità e stato di conservazione batteria ad acqua e pulizia

PRG
PRG
RIP
PRG
OSP
OSP

1
4
AO
1
1
1

controllo integrità ed efficienza delle protezioni elettriche

PRG

1

pulizia della bacinella di raccolta condensa

PRG

1

Verifica dei termostati ambiente
Eventuale sostituzione
Condizionato rimobili
Smontaggio frontale del condizionatore

PRG
RIP

1
AO

PRG

1

Pulizia della batteria evaporante
Pulizia sezione ventilante-evaporante
Pulizia batteria condensante

PRG
PRG
PRG

1
1
1

Sostituzione filtro aria
controllo e serraggio cablaggi elettrici
controllo ed eventuale ripristino della carica di refrigerante

PRG
PRG
PRG

1
1
1

pulizia !degli scarichi di condensa

PRG

1

Controllo generale del funzionamento
Terminali di impianti ad aria
verifica di integrità ed efficienza delle cassette miscelatrici
verifica dei dispositivi regolatori di portata

PRG

1

OSP
OSP

1
1

controllo della portata d'aria ed eventuale regolazione delle serrande dei
diffusori di mandata e delle griglie di ripresa aria
Trattamento acque
Misura della durezza dell'acqua
riempimento del serbatoio salamoia con sale

PRG

1

PRG
PRG

2
AO

verifica funzionale e regolazione della frequenza rigenerazioni resine

PRG

AO

verifica del contenuto di additivo
additivazione dell'acqua dell'impianto con prodotti che migliorino i
meccanismi di scambio termico e le condizioni di deflusso del fluido
termovettore
Lettura contatore acqua
Boilers+Bollitori

PRG
PRG

2
2

PRG

4
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2.05

2.06

elettrici
verifica del funzionamento della resistenza
verifica dei dispositivi di controllo, protezione e sicurezza
Quadri elettrici a Servizio degli impianti termici
Verifica delle apparecchiature elettriche presenti all'interno della centrale
termica e/o asservite all'impianto termico
Sostituzione di elementi avariati o non funzionanti
Valvole/testinetermostatiche/contabilizzatori
verifica del funzionamento che prevede la riparazione ovvero la
sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più
riparabili, degli accessori idraulici quali: corpo valvola, teste
termostatiche, detentori, otturatori,

10.00

APPARATI MONITORAGGIO IMPIANTI

10.01
10.02

Controlli generali
Verifica dello stato generale degli apparati di telecontrollo

10.03

Riparazioni o sostituzione di parti usurate e non più riparabili

11.00

PIATTAFORMA WEB BASED PER FACILITY MANAGEMENT

11.01

Controlli generali

11.02

Verifica dello stato generale del sistema

11.03

Inserimento e georeferenziazione di tutti i componenti

11.04

Configurazione puntale degli impianti

11.05

Raccolta e registrazione degli eventi rilevati dall’impianto
(segnalazioni di allarme, guasti delle lampade, guasti ai terminali
emissivi, guasti sull’impianto, interruzioni dell’alimentazione elettrica,
prelievi abusivi, rilevazione delle perdite, etc)

PRG
PRG

1
1

PRG

1

RIP

AO

RIP

AO

PRG
RIP

AO

PRG
PRG
RIP
RIP

1

1
1
AO
AO

PRECISAZIONI TECNICHE IMPIANTI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED
ESTIVA, IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
L’appalto consiste nei seguenti servizi, forniture e prestazioni :
 garantire le condizioni di comfort negli edifici/impianto che sono oggetto del
presente appalto rispettando le temperature ambiente, stabilite dall’art.3 del DPR
74/2013, con le modalità definite dal medesimo articolo ;
 garantire che l’acqua calda per usi igienico - sanitari venga erogata ad una
temperatura massima di + 48 °C e comunque ad una temperatura non superiore a
quella fissata dalle vigenti disposizioni di legge. Tale erogazione deve aver luogo in
modo continuativo o stagionale in relazione alle specifiche richieste di Ener.bit o
della Provincia. Ove gli impianti lo permettano, nell’ambito di ogni esercizio
stagionale il servizio di produzione e di fornitura dell’acqua calda per usi igienico sanitari dovrà essere prestato esclusivamente mediante i generatori di calore degli
impianti termotecnici e assimilati. Al di fuori dei suddetti periodi e ove possibile, è
consentita la commutazione a funzionamento elettrico dei bollitori. Il servizio di
produzione e di fornitura dell’acqua calda sanitaria, compresi gli interventi di
manutenzione ordinaria sopra definiti, sono a carico dell’aggiudicataria;
 anticipare o prorogare il periodo annuale di funzionamento degli impianti termici
destinati alla climatizzazione invernale;
 effettuare le attività di conduzione e di gestione degli impianti termotecnici ed
assimilati, secondo le prescrizioni del D.P.R. 74/2013 e s.m.i., garantendo la
continuità e l’efficienza del servizio erogato. Nell’espletamento di tali attività
l’aggiudicataria dovrà provvedere ad effettuare la regolazione, il controllo e la
sorveglianza di tutte le apparecchiature, i dispositivi ed i componenti degli impianti e
quant’altro necessario per garantire il mantenimento del comfort nei locali e la
produzione dell’acqua calda sanitaria nonché per garantire la sicurezza degli
edifici/impianto e degli utenti;
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 effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria necessari a garantire la costante
affidabilità degli impianti di cui all’Allegato “EDIFICI”. Nell’espletamento di tali attività
l’aggiudicataria dovrà effettuare tutte le operazioni previste dalle case costruttrici dei
vari componenti d’impianto nonché quelle prescritte dalle specifiche norme UNI;
 allontanare e conferire a rifiuto tutto quanto rimosso e/o sostituito durante
l’esecuzione di qualsiasi attività e/o prestazione necessaria per l’espletamento del
presente appalto;
 effettuare tutte le operazioni, necessarie all’utilizzo del attuale sistema
di
Telegestione e Telecontrollo nonché di quello in progetto e da installare quale
riqualifica;
 espletare tutti gli oneri derivanti dall’eliminazione dei rischi da interferenza dei lavori
(DUVRI);
 espletare la funzione di TERZO RESPONSABILE, ai sensi degli art. 6 e 7 del
D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
 eseguire interventi per l’ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti (energy
management) ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
 eseguire interventi in reperibilità (24 ore su 24) occorrenti per garantire la piena
operatività e sicurezza degli impianti;
 fornire a Ener.bit ogni informazione richiesta in merito alla gestione dei servizi che
sono oggetto del presente appalto.
 Supportare amministrativamente ENER.BIT nella predisposizione di ogni elaborato
o documento si rendesse necessario al fine dell’ottenimento di incentivazioni
nazionali, regionali o locali;
 informare Ener.bit di fatti e circostanze impreviste che possano incidere sulla
regolarità del servizio.
 compilazione di libretti di impianto e rapporti di efficienza per via informatica (online), secondo le indicazione del CATASTO IMPIANTI TERMICI “CIT” REGIONE
PIEMONTE annualmente per le attività di installazione o manutenzione degli
impianti termici. La Regione Piemonte istituisce il CIT in sostituzione del SIGIT
(Sistema Informativo di Gestione degli Impianti Termici) con l'obiettivo
di organizzare in modo unitario i dati relativi agli impianti termici e di favorire
l’attività di ispezione sugli impianti stessi in tutto il territorio regionale. Il nuovo
sistema informativo permette agli operatori degli impianti termici di adempiere agli
obblighi amministrativi e alle autorità competenti di organizzare le attività relative
alle ispezioni sugli impianti termici, in coerenza con il DPR 74/2013. Inoltre
consente anche ai cittadini, attraverso l'accesso via web, di verificare la situazione
del proprio impianto e ottenere tutte le informazioni in materia di impianti termici ed
efficienza energetica.
 esecuzione ed adempimenti come da normativa vigente inerente la certificazione e
le attività per le quali si utilizzano gas fluorurati o di sistemi/impianti di
condizionamento o raffrescamento.
Conformemente all’ articolo 2, comma 1, e nell'Allegato A del decreto legislativo
192/2005.e s.m.i., per esercizio e manutenzione di un impianto termico si intendono il
complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla
gestione degli impianti includente: conduzione, controllo, manutenzione ordinaria, nel
rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di
salvaguardia ambientale;.
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In particolare, l’aggiudicataria assume a proprio carico l’esercizio, la manutenzione
ordinaria di :
 tutte le apparecchiature, tutti i componenti e tutti dispositivi degli impianti
termotecnici ed assimilati (inclusi sistemi per la produzione dell’acqua calda per usi
igienico-sanitari) e/o che sono comunque ad essi funzionali (inclusi apparecchiature
e sistemi di termoregolazione e di telegestione-telecontrollo, sistemi e/o impianti di
addolcimento acque, sistemi di ventilazione e/o termoventilazione);
 tutte le apparecchiature e tutti dispositivi situati negli ambienti adibiti a centrale
termica, a sottocentrale, a sala pompe, a locale bollitore/i;
 tutti i sistemi di distribuzione (compresi quelli dell’acqua calda per usi igienicosanitari) e di utilizzazione del calore e tutti i sistemi di ventilazione e/o
termoventilazione;
 tutte le apparecchiature, tutti i componenti e tutti dispositivi degli impianti elettrici
che sono asserviti agli impianti e/o che sono comunque ad essi funzionali;
 le reti idriche e del gas metano per l’alimentazione degli impianti termotecnici ed
assimilati;
 tutte le apparecchiature, tutti i componenti e tutti dispositivi degli impianti di
condizionamento estivo ed assimilati;
Si ricorda che ai sensi dell’art. 6 comma 8 del DPR 74/2013 e s.m.i. “nel caso di impianti
termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la
normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in
possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e
manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti
tecnologici, oppure OS 28”.
A titolo non esaustivo, si richiamano le seguenti prescrizioni :
 l’esercizio degli impianti termici deve essere svolto con personale
professionalmente abilitato;
 il servizio deve essere svolto nel rispetto delle disposizioni legislative e dei
regolamenti locali ed in particolare :
o l’esercizio e la vigilanza degli impianti termici devono risultare conformi a
quanto prescritto dal D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 s.m.i;
 prima dell’inizio della stagione termica, l’aggiudicataria deve eseguire un check-up
di tutti gli impianti (controllo livello fluidi ed eventuale rabbocco degli stessi, controllo
pressurizzazione dei vasi d’espansione chiusi, sfogo aria, eccetera) e deve
effettuare la PROVA A CALDO degli impianti stessi (della durata di almeno 4 ore),
con messa in funzione di tutte le apparecchiature. Deve quindi provvedere alla
regolazione della combustione mediante verifica delle condizioni di funzionamento
(con idonee strumentazioni di analisi) e conseguente taratura delle apparecchiature
al fine di garantire l’efficienza ed il buon rendimento degli impianti;
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 i camini, le camere di combustione delle caldaie, ecc., devono essere verificati ed
attivati almeno 24 ore prima dell’inizio dell’accensione dei generatori al fine di
evitare scoppi all’atto dell’accensione;
 durante l’esercizio, il RENDIMENTO DI COMBUSTIONE dei generatori di calore
non deve essere inferiore ai limiti di rendimento previsti dall’Allegato C del d.lgs.
192/2005 e s.m.i. L’aggiudicataria deve garantire in qualsiasi tempo una perfetta
combustione nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti da leggi e da
normative vigenti.
Per tutti i generatori di calore in appalto (inclusi i generatori con potenza al focolare
inferiore a KW 35) è prescritta l’effettuazione delle verifiche del RENDIMENTO DI
COMBUSTIONE con la frequenza e nei tempi di seguito specificati :
 per i generatori di calore con potenza nominale inferiore a 35 kW il RENDIMENTO
DI COMBUSTIONE deve essere determinato con periodicità biennale,
normalmente all’inizio del periodo di riscaldamento;
 per i generatori di calore con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW il
RENDIMENTO DI COMBUSTIONE deve essere determinato almeno una volta
l’anno, normalmente all’inizio del periodo di riscaldamento ;
 per le centrali termiche dotate di generatore di calore o di generatori di calore con
potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW, è prescritta
una seconda determinazione del RENDIMENTO DI COMBUSTIONE da effettuare
normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.
Tuttavia, ai fini della riconsegna finale degli impianti, per tutti i generatori di calore è
prescritta una ulteriore verifica del RENDIMENTO DI COMBUSTIONE, da effettuare nel
mese di marzo dell’ultima stagione contrattuale. Le verifiche del RENDIMENTO DI
COMBUSTIONE (misurato al valore nominale della potenza termica del focolare) devono
essere eseguite con modalità conformi alla vigente normativa.
Le anomalie eventualmente rilevate, dovranno essere tempestivamente segnalate a
Ener.bit in forma scritta.
L’aggiudicataria deve inoltre
 assicurare tecnica ed operativa per lo scarico del combustibile (gasolio e cippato)
effettuato da terzi, laddove richiesto;
 assicurare la perfetta efficienza e funzionalità dei locali e di tutti i dispositivi di
sicurezza che devono essere pertanto tenuti sotto assiduo controllo e sorveglianza
(valvole di sicurezza delle caldaie, termostati, fotocellule, dispositivi elettrici in
genere, estintori, bocche antincendio, aerazione, organi per sgancio e
intercettazione di sicurezza, apparecchiature di protezione ed ogni altro dispositivo
ancorché non espressamente richiamato);
 l’esecuzione di eventuali interventi di riparazione che comportino la fermata degli
impianti per un tempo superiore ad un’ora deve essere preventivamente
comunicata e concordata con la Direzione dell’appalto;
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 al termine di ogni stagione di riscaldamento e comunque entro il 30 giugno,
l’aggiudicataria deve eseguire le operazioni di messa a riposo di tutti gli impianti
mediante controllo generale, pulizia e lubrificazione di parti meccaniche, di
elettropompe e di bruciatori, pulizia delle caldaie e dei raccordi fumo, pulizia dei
locali adibiti a centrali termiche ed a sottocentrali e comunque di tutti i locali di
pertinenza degli impianti termici e dei relativi accessi.
 entro il 20 di ogni mese l’aggiudicataria deve fornire le letture dei contatori o dei
livelli dei serbatoi di gasolio, laddove sono presenti.
 ogni tre mesi deve fornire l’aggiudicataria deve fornire le letture dei contatori
dell’acqua.
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOTECNICI ED ASSIMILATI E
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A QUESTI ASSERVITI
Conformemente all’ articolo 2, comma 1, e nell'Allegato A del decreto legislativo
192/2005.e s.m.i., per “manutenzione ordinaria” si intende le operazioni 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
comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente.
Le finalità della manutenzione ordinaria sono :
 mantenere gli impianti in buono stato di funzionamento e garantirne le condizioni di
sicurezza;
 assicurare che gli impianti, le apparecchiature ed i componenti mantengano le
caratteristiche e le condizioni di funzionamento atte a produrre le prestazioni
contrattuali;
 garantire la totale salvaguardia del patrimonio impiantistico della Provincia;
 ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa vigente, dalla buona tecnica e
dalle prescrizioni della Direzione dell’appalto.
La manutenzione ordinaria deve essere garantita per tutti gli apparecchi ed i componenti
degli impianti termici o che sono ad essi funzionali (inclusi sistemi e/o impianti per
addolcimento acque, sistemi di ventilazione e di termoventilazioni) nonché per tutti gli
apparecchi ed i componenti degli impianti elettrici asserviti agli impianti stessi.
PRECISAZIONI TECNICHE IMPIANTI IDRAULICI
Gli interventi consistono nei seguenti servizi, forniture e prestazioni :
 effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti idrici necessari a
garantire la funzionalità costante degli edifici di cui all’ “Allegato EDIFICI”.
 allontanare e conferire a rifiuto tutto quanto rimosso e/o sostituito durante
l’esecuzione di qualsiasi attività e/o prestazione necessaria per l’espletamento del
presente appalto;
 espletare tutti gli oneri derivanti dall’eliminazione dei rischi da interferenza dei lavori
(DUVRI);
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 eseguire interventi in reperibilità (24 ore su 24 come da punto.2 della presenteReperibilità) occorrenti per garantire la piena operatività e sicurezza degli impianti
idrici;
 fornire a ENER.BIT ogni informazione richiesta in merito alla gestione dei servizi.
 supportare amministrativamente ENER.BIT nella predisposizione di ogni elaborato
o documento si rendesse necessario al fine dell’ottenimento di incentivazioni
nazionali, regionali o locali;
 informare ENER.BIT di fatti e circostanze impreviste che possano incidere sulla
regolarità del servizio.

Le finalità della manutenzione ordinaria sono :
 mantenere gli impianti in buono stato di funzionamento e garantirne le condizioni di
sicurezza;
 assicurare che gli impianti, le apparecchiature ed i componenti mantengano le
caratteristiche e le condizioni di funzionamento;
 garantire la totale salvaguardia del patrimonio impiantistico della Provincia;
La manutenzione ordinaria deve essere garantita per tutti gli apparecchi ed i componenti
degli impianti idrici o che sono ad essi funzionali nonché per tutti gli apparecchi ed i
componenti degli impianti elettrici asserviti agli impianti stessi.
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ELENCO EDIFICI OGGETTO DI MANUTENZIONE
Si riporta l’elenco degli edifici presente anche in Allegato “Edifici” oggetto di manutenzioni
come definite all’inizio del presente allegato.
n.
ordine
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

nome

indirizzo

IIS “Q.SELLA” (ITIS)
palestra IIS. “Q.SELLA” (ITIS)
IIS “Q.SELLA” (ITIS) SUCCURSALE + CSA PROVVEDITORATO
IIS “E.BONA”
IIS “E.BONA” SUCCURSALE + GAE AULENTI IPSSAR
“E.ZEGNA” SUCCURSALE
LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO”
LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” SUCCURSALE
+ IIS “E.BONA” SUCCURSALE
LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” (PSICOPEDAGOGICO)
SUCCURSALE
GAE AULENTI IIS “VAGLIO RUBENS”
GAE AULENTI IPSIA “G.FERRARIS” SUCCURSALE
GAE AULENTI IPSSAR “E.ZEGNA” SUCCURSALE
IIS “G. & Q.SELLA” (LICEO CLASSICO)
IIS DEL COSSATESE E DELLA VALLESTRONA
IIS DEL COSSATESE E DELLA VALLESTRONA SUCCURSALE
PROVINCIA DI BIELLA
CENTRO PER IMPIEGO DI BIELLA (CPI)
MAGAZZINI DELLA PROVINCIA
POLIVALENTE DI OCCHIEPPO

Via Rosselli, 2 - Biella
Via Ivrea 1 - Biella
C.so Pella, 4 - Biella
Via Gramsci, 22 - Biella
Via Q.Sella, 42 - Mosso
Via Galimberti, 5 – Biella
Via Cavour, 4 - Biella
Via Trivero, 5 - Biella
Viale Macallè, 54 - Biella
Corso Pella 12/a - Biella
Via Gersen, 16 – Cavaglià
Via Addis Abeba, 20 – Biella
Via Martiri della Libertà, 389 -Cossato
Fraz. Molina, 35 – Vallemosso
Via Q.sella,12-BIELLA
Via Maestri del commercio 6 - BIELLA
Reg.Pratobello Cossato
Via Caralli 5 - 13897 Occhieppo Inferiore (BI)
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