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ART. 1 

OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Gli impianti tecnici di cui affidare la conduzione e la piccola manutenzione ordinaria, sono tutti 

quelli di funzionalità generale e/o di utilità comune ubicati presso il Museo del Costume, 

Museo Casa Deledda, Sede Amministrativa e Biblioteca Via Papandrea, Deposito e Cineteca 

Via Mereu, magazzino Loc. Prato Sardo, Museo Etnografico Sardo Collezione Cocco 

(Cagliari); 

comprendono: 

Impianti condizionamento e riscaldamento a pompa di calore e a caldaia a gasolio 

Impianti antincendio “a manichetta” 

Impianti elettrico e quadri di distribuzione B.T. 

Impianto elettrico cabine di trasformazione MT (Museo  Collezione  Cocco Cagliari) 

Impianti elettrico ausiliario e gruppo di continuità’ 

Luci di emergenza 

Impianti idrici ed idrico sanitari 

Sale Mostre temporanee. 

 

ART. 2 

OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA 

Gli obblighi della Ditta appaltatrice consistono in: 
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assicurare il perfetto e completo svolgimento delle funzioni di conduzione e manutenzione 

ordinaria, delle operazioni specialistiche e la fornitura dei materiali di consumo ed attrezzature 

come specificato nei successivi articoli;  

assicurare la reperibilità del personale addetto dalle ore 08,00 alle 20,00 di tutti i giorni feriali e 

festivi per le chiamate di emergenza da parte del Committente.  

Il personale addetto alla conduzione degli impianti od alla riparazione straordinaria, in caso di 

necessità, dovrà essere presente sull’impianto entro due ore dalla chiamata per anomalie al 

riscaldamento o condizionamento degli ambienti, ed entro un’ora per i casi inerenti la sicurezza 

e l’emergenza. 

 

ART. 3 

MANUTENZIONE ORDINARIA E MATERIALI DI CONSUMO 

Le prestazioni da effettuarsi riguardano i seguenti punti: 

- MANUTENZIONE ORDINARIA 

- MATERIALI DI CONSUMO 

Le operazioni di manutenzione ordinaria programmata che formano oggetto dell’appalto 

saranno svolte con la modalità e la periodicità previste nell’allegato “A”. 

Per quanto riguarda la periodicità stagionale, si riferisce all’accensione degli impianti con 

personale abilitato alla conduzione. 

I materiali di consumo che la ditta manutentrice dovrà assicurare nell’esecuzione dell’appalto 

sono elencati nell’allegato “A”. 

La Ditta appaltatrice ha l’obbligo di intervenire con tempestività dal momento della chiamata, 

per ripristinare il funzionamento degli impianti senza che questo comporti maggiori oneri per il 

Committente. 

 

ART. 4 

FORMULAZIONE DELL’OFFERTA-AGGIUDICAZIONE-MODALITA’ DI 

PAGAMENTO 

L’offerta dovrà prevedere un ribasso percentuale sull’importo complessivo di appalto. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

La ditta concorrente dovrà altresì dichiarare di aver preventivamente visionato tutti gli 

impianti, la loro ubicazione e le caratteristiche specifiche di ognuno, nonché di tutte le 

circostanze generali e particolari, che possono aver influito alla determinazione del prezzo, alle 

condizioni contrattuali sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato il prezzo remuneratore e 

tale da consentire l’esecuzione delle prestazioni, al fine di poter presentare una idonea offerta. 
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I pagamenti verranno effettuati in 2 (due) rate semestrali. 

Eventuali prestazioni in economia richieste dal Committente saranno valutate in base alle 

tariffe del Prezziario DEI vigente al momento dell’intervento. 

Per l’esecuzione dei lavori descritti nel presente capitolato d’oneri, i pagamenti saranno 

effettuati su presentazione di regolare fattura intestata all’Istituto Superiore Regionale 

Etnografico, Via Papandrea 6, Nuoro (Cod. Fisc. 80002150912). 

 

ART. 5 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

La ditta si obbliga, a richiesta del Committente ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione 

straordinaria sulla base dei preventivi di spesa, redatti desumendo i costi dall’elenco prezzi DEI 

e su autorizzazione del Committente stesso per le sostituzioni di quelle parti rilevanti degli 

impianti non comprese fra quelle indicate nell’art. 3. 

Resta stabilita una garanzia di due anni su tutte le parti sostituite. 

Per gli interventi di cui al presente articolo deve essere adottata la seguente procedura: 

- i preventivi di spesa relativi ai lavori di sostituzione delle apparecchiature summenzionate 

dovranno essere quanto più completi e dettagliati possibile, contenendo la descrizione dei 

materiali da sostituire e dei lavori da effettuare sulla base dei prezzi desunti dai tariffari DEI in 

vigore al momento dell’intervento. 

- al ricevimento di ordine lavori o fornitura di materiali, questi dovranno essere completati nel 

più breve tempo possibile, salvo espresso termine scritto. 

- il Committente si riserva altresì il diritto di richiedere offerte ad altre ditte per le forniture dei 

materiali e ricambi occorrenti per le riparazioni straordinarie. 

 

ART. 6 

CONSEGNA E RICONSEGNA IMPIANTI 

Prima dell’inizio del servizio di manutenzione in parola si provvederà alla consegna degli 

impianti alla ditta assuntrice, la quale prende in carico gli impianti nelle condizioni in cui si 

trovano quali risultanti da apposito verbale, sottoscritto dalle due parti, dalla cui data la Ditta 

sarà responsabile anche della custodia degli impianti e dei locali relativi. 

Entro 15 giorni dalla cessazione del servizio di manutenzione degli impianti, la ditta si obbliga 

a procedere alla pulizia degli apparecchi, alla riparazione e/o alla sostituzione dei pezzi venuti 

a mancare o messi fuori uso in conseguenza di cattiva manutenzione, in modo che tutti gli 

impianti vengano riconsegnati in perfetto stato di conservazione, di funzionamento e di pulizia. 
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La Ditta dichiara di aver preso perfetta conoscenza degli obblighi relativi al servizio di cui 

trattasi e della consistenza di tutte le apparecchiature costituenti gli impianti; dichiara altresì di 

aver accertato che i previsti interventi sono atti a garantire il regolare funzionamento degli 

impianti stessi. 

 

ART. 7 

CONTROLLI 

Il Committente affiderà ai funzionari competenti i seguenti compiti ed adempimenti: 

- controllare la regolarità dello svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria degli 

impianti anche in relazione ai loro effetti sul funzionamento dei servizi; 

- emettere, entro 15 giorni dal termine previsto per ogni rata, il certificato di regolare prestato 

servizio, dopo aver effettuato le constatazioni necessarie ed aver verificato l’avvenuta 

manutenzione e la presenza del personale; 

- verbalizzare in contraddittorio con la ditta, il verificarsi di eventi che, ai fini del successivo 

art. 10, siano considerati penalizzabili. A tale fine verrà data immediata comunicazione alla 

Ditta per la relativa contestazione in contraddittorio con un proprio delegato. Non 

presentandosi questi entro il termine di 2 ore, faranno fede le contestazioni verbalizzate dai 

funzionari del Committente; 

- verifica delle condizioni climatiche prescritte. 

 

ART. 8 

OSSERVANZA DI NORME 

La ditta appaltatrice si impegna a far osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi 

di lavoro di cui al D.P.R. 22.11.1961 n. 1192 nei riguardi del personale da essa adibito alle 

prestazioni oggetto del contratto. 

E’ fatto inoltre onere alla ditta appaltatrice di attenersi a corretti criteri di funzionamento 

dell’impianto e a modalità di esercizio nel rispetto delle norme di legge e dei Regolamenti 

vigenti. 

In particolare è obbligatorio attenersi: 

• alle prescrizioni di autorità locali comprese quelle dei VV.FF; 

• alle prescrizioni e indicazioni dell’ENEL o dell’Azienda distributrice dell’energia elettrica; 

• al d.Lgs 81/08 e s.m.i, Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); 

• alle norme UNI 
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• al D.P.R. 22 dicembre 1970 sul regolamento per l’esecuzione della legge 13 luglio 1966 n. 

615 recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore 

degli impianti termici. 

La ditta si impegna altresì ad osservare ed a far osservare le leggi ed i regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 

Nel caso di inadempienza, si procederà ad una ritenuta del 20% (venti per cento) sul 

pagamento, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’assolvimento degli obblighi 

di cui sopra.  

Alla ditta appaltatrice è fatto onere, nello svolgimento del servizio di manutenzione, di 

attenersi nel modo più scrupoloso al rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, dotando il 

personale dipendente di tutti i mezzi necessari per il rispetto delle stesse. 

La ditta appaltatrice si impegna a provvedere in proprio alle assicurazioni obbligatorie per 

legge degli operai e ad assumere ogni altro obbligo in materia di rapporto di lavoro. 

La ditta si obbliga inoltre ad osservare le norme di cui alla legge 23.10.1960 n. 1369 sulla 

disciplina dell’impiego. 

La ditta è responsabile civilmente e penalmente in caso di infortunio ai propri operai ed è 

responsabile di tutti i danni arrecati a terzi e al Committente derivanti da qualunque sinistro 

legato all’esercizio degli impianti e causati da manchevolezza o trascuratezza. 

La ditta è altresì obbligata a contrarre assicurazione con primaria azienda assicuratrice, contro i 

rischi derivanti dall’appalto in oggetto. 

L’importo è fissato nella somma minima di € 1.000.000,00 e comunque in una somma idonea a 

garantire i rischi a persone o cose. 

Copia della polizza dovrà essere depositata entro 5 gg. dalla data di comunicazione 

dell’aggiudicazione. 

La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici 

deve essere presentata prima dell’inizio del servizio. 

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché 

quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere 

effettuata prima dell’inizio del servizio e comunque non oltre 30 giorni da tale data. 

la ditta deve essere in regola  con gli adempimenti prescritti dal D.Lgs 81/08 in particolare  

DVR (documento di valutazione rischi elaborato per quanto riguarda i rischi propri dell’attività 

e attenersi a quanto riportato nel DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenti). 

 

 

ART. 9 PENALI 
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In caso di inadempienza da parte della ditta appaltatrice a quanto stabilito nel presente 

Capitolato, saranno, da parte del Committente applicate le seguenti penali: 

- per le eventuali irregolarità del funzionamento dei singoli impianti imputabili alla Ditta 

appaltatrice, il Committente potrà applicare una penale di € 51,65 per ogni giorno in cui 

venisse a mancare parzialmente o interamente il riscaldamento, senza pregiudizio per il 

rimborso delle spese che il Committente dovesse incontrare per sopperirvi in altro modo; 

- € 51,65 per ogni giorno di ritardo sia sulla diagnosi del guasto, sia sulla presentazione del 

preventivo e, ad autorizzazione ottenuta, sull’inizio della riparazione degli eventuali guasti 

di cui all’art. 5; 

- € 154,94 per ogni giorno di ritardo sull’ultimazione dei lavori rispetto al tempo indicato nel 

preventivo di cui all’art. 5. 

Al committente resta, comunque, salvo ed impregiudicato ogni diritto, azione e ragione per gli 

eventuali danni provocati a causa di gravi e prolungate irregolarità nel funzionamento degli 

impianti stessi per i sopraccennati motivi. 

Qualora l’ammontare complessivo delle penalità supera il 30% dell’importo contrattuale, 

comporterà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 

Resta convenuto ed accettato che i termini per le comminatorie contenute nel presente atto 

operano di pieno diritto, senza obbligo da parte del Committente appaltante della costituzione 

in mora dell’altro contraente. 

 

 

ART. 10 

INADEMPIENZE 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto la ditta incorra in ripetute e gravi inadempienze 

degli obblighi assunti, l’Ente avrà la facoltà, previa diffida alla Ditta mediante lettera 

raccomandata A.R., di dichiarare risolto il contratto, ovvero di sospenderlo per tempo definito 

o indeterminato. 

In tal caso la ditta avrà diritto ad essere indennizzata degli oneri e del danno derivante dalla 

mancata utilizzazione, nei modi previsti dal contratto, delle risorse (opere, attrezzature, 

personale); salvo ogni salvaguardia e pagamento di danni per negligenza della ditta stessa nei 

confronti della Committente e di quanto altro avrà dovuto predisporre per far fronte agli 

obblighi contrattuali. 

 

 

ART. 11 
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DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà durata di anni 4 (quattro) e non si intenderà rinnovato se non con accordo 

reciproco delle parti per altri 1 (uno) anni, fatta salva la facoltà di risoluzione da parte dell’Ente 

per motivi di cui al precedente art. 10. 

 

ART. 12 

IMPORTO DEL CONTRATTO E PAGAMENTI 

 

L’importo delle prestazioni relative al presente contratto ammonta a € 20.000,00 annui ( Euro 

ventimila) per un totale di € 100.000,00 importo comprensivo dell’eventuale rinnovo per un 

ulteriore anno. 

I pagamenti verranno effettuati secondo lo schema riportato all’art. 4 con rate posticipate, 

previo rilascio di apposito certificato di prestato servizio nei modi previsti dal precedente art.7. 

 

ART. 13 

CAUZIONI 

La cauzione definitiva sarà uguale al 2% dell’importo complessivo al netto dell’appalto e potrà 

essere garantita anche con polizza fideiussoria prestata da Istituto di Credito o da Compagnia di 

Assicurazione di rilevanza nazionale. 

 

ART. 14 

OPERE ESCLUSE 

Sono escluse dall’appalto e restano a carico del Committente la fornitura dell’energia elettrica, 

la fornitura dell’acqua e la fornitura del gasolio; gli adempimenti di qualsiasi natura imposti da 

future leggi o regolamenti prescritti dalle autorità competenti. 
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ALLEGATO  “A” 

 

Le prescrizioni riguardano gli interventi di controllo e verifica del regolare 

funzionamento di tutte le parti ed apparecchiature (elettriche, di misura, meccaniche, 

pneumatiche, metalliche, etc.) costituenti gli impianti tecnologici in oggetto, nonché gli 

interventi di ripristino delle funzionalità ottimali degli stessi impianti con sostituzione delle 

apparecchiature difettose o non più affidabili ed, in genere, di piccola manutenzione. 

 Sono comunque previste in esecuzione tutte le operazioni di cui alla successiva 

descrizione ed, in generale, tutte quelle di cui necessita l’esecuzione secondo tempi e modi 

adeguati, sia di verifica e di controllo, sia di piccola manutenzione, atte a garantire il regolare 

funzionamento dell’impiantistica, secondo regole di buona tecnica, di economicità, di sicurezza 

e nel rispetto delle normative specifiche attualmente in vigore e/o secondo eventuali 

aggiornamenti e modifiche delle stesse. 

 Non rientrano nelle presenti prescrizioni le forniture dei materiali ed apparecchiature di 

cui si prevede la sostituzione ed in generale l’esecuzione e la fornitura dei materiali, proprie 

della manutenzione straordinaria, per i quali si provvederà con riferimento ai prezziari DEI dei 

materiali a piè d’opera e delle opere compiute. 

 Qualora i materiali previsti in sostituzione non siano contemplati nei predetti prezziari 

si procederà alla formulazione di nuovi prezzi previa consultazione del consulente tecnico 

dell'Ente. 

 Tutte le disfunzioni od irregolarità nel funzionamento degli impianti dovranno essere 

comunicate all’incaricato dell’Istituto che provvederà anche alla autorizzazione degli 

approvvigionamenti dei materiali necessari alle sostituzioni. 

 Le prestazioni di verifica, controllo, rilevazione, interventi di ripristino di funzionalità 

e/o sostituzioni di apparecchiature per i singoli impianti sono le seguenti: 

 

1. IMPIANTI TERMICI 

 

Per "manutenzione ordinaria" si intende l'esecuzione delle operazioni specificatamente previste 

nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate 

in loco con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi e componenti stessi e che 

comportano l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente, ai sensi dell'art. 1, 

comma 1,  lettera h) del DPR 412/1993. 
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Lo scopo della manutenzione ordinaria é mantenere in buono stato di funzionamento 

l'impianto, al fine di assicurare le condizioni contrattuali. 

In particolare, vengono considerate opere di manutenzione ordinaria: 

- la fornitura di opere e pezzi di ricambio, per un costo globale d’intervento inferiore a 

€250,00. 

- la sostituzione di tratti di reti di distribuzione fuori traccia fino alla lunghezza max di 1 mt; 

- la sostituzione dei filtri dei condizionatori autonomi; 

La manutenzione ordinaria è svolta attraverso le seguenti attività: 

− PULIZIA. 

Per pulizia si intende un'azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate, 

fuoriuscite o prodotte dai componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il 

loro smaltimento nei modi conformi alla  legge; 

L'Assuntore deve provvedere alla riconsegna degli impianti in perfetto stato provvedendo 

a tutti i ripristini e le pulizie necessarie. 

− VERIFICA. 

Per verifica si intende un'attività finalizzata alla corretta applicazione di tutte le 

indicazioni e le modalità contenute nelle norme tecniche e/o nei manuali d'uso delle 

apparecchiature; 

− SOSTITUZIONE E MESSA IN PRISTINO STATO 

In caso di non corretto funzionamento del componente, la sostituzione risultano 

comprensive delle attività connesse allo smontaggio e rimontaggio dei componenti e 

sottocomponenti dell'impianto delle centrali termiche. 

La pulizia e la verifica devono essere eseguite su tutti gli impianti in dotazione all’Istituto 

almeno una volta al mese e comprovata da apposito rapportino di intervento. Nel presente 

Capitolato sono riportate le indicazioni di massima riguardanti le opere di manutenzione 

ordinaria da effettuare fermo restando che lo standard minimo da seguire è quello pertinente 

alle norme UNI 9317 (Impianti di riscaldamento. Conduzione e controllo. La presente norma 

fornisce le istruzioni per la conduzione ed il controllo degli impianti termici destinati ad usi 

civili ed in particolare al riscaldamento dei locali ed alla produzione dell’acqua calda per usi 

igienici. La presente norma si applica ad impianti di riscaldamento alimentati con combustibili 

liquidi e gassosi aventi potenza termica al focolare non minore di 35kW (30.000 kcal/h).) sulla 

conduzione degli impianti termici e UNI 8364 (Impianti di riscaldamento. Controllo e 

manutenzione. La presente norma fornisce istruzioni per il controllo e la manutenzione degli 

impianti termici aventi una potenza termica al focolare non minore di 35kW (30.000 kcal/h), 
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destinati ad usi civili ed in particolare al riscaldamento dei locali ed alla produzione di acqua 

calda per usi igienici.) sulla manutenzione degli impianti termici. 

L'Assuntore dovrà, comunque, garantire, in tutti gli impianti termici oggetto dell'appalto, 

l'effettuazione di tutte le attività ed interventi connessi alla manutenzione generale ed ordinaria 

prescritti anche dalle altre norme UNI e CEI vigenti. 

 

Unità di condizionamento e riscaldamento 

 

La conduzione ha per oggetto tutte quelle operazioni previste dal manuale “uso e 

manutenzione” della casa costruttrice, di controllo, di verifica, di accensione e di spegnimento, 

affinché possa essere erogato con regolarità il riscaldamento e condizionamento, come pure 

essere mantenuto il buono stato di funzionamento dell’impianto. Per gli impianti automatici, le 

operazioni riguarderanno anche il controllo del regolare funzionamento degli orologi. 

- controllo che i termostati ed i pressostati intervengano congruentemente con il valore del 

set- point impostato; 

- verificare che il cassone di contenimento dei compressori, dei condensatori, dei portelli, 

delle chiusure, etc., sia integro ed in perfetto stato di conservazione e di funzionamento; se 

sono presenti danni, punti di ruggine o di corrosione, pulire a fondo e ripristinare con 

vernice protettiva; 

- verificare che il livello e le caratteristiche del fluido refrigerante siano congruenti con 

quelle indicate dalla casa costruttrice; verifica delle eventuali perdite e conseguente 

rabbocco o sostituzione del fluido refrigerante; 

- verifica della presenza d’umidità e/o acidità nel circuito frigo; 

- verifica che le resistenze del riscaldatore dell’olio nel siano inserite congruamente con 

l’indicazione delle case costruttrici (tempo di inserimento prima di avviare la macchina). 

La temperatura superficiale del carter deve essere minimo tra 10 e 15°C superiore alla 

temperatura ambiente;  

- verifica del funzionamento e dell’efficienza manutentiva dei dispositivi di controllo e di 

sicurezza; 

- controllo dei valori delle pressioni e delle temperature al condensatore e all’evaporatore; 

eventuale ripristino ai valori di targa, previa disincrostazione chimica e/o meccanica; 

- controllo delle valvole termostatiche, dei termostati di parzializzazione, dei pressostati di 

massima e di minima, dei termostati antigelo e di tutti gli organi di regolazione e sicurezza; 

- controllo del livello e della pressione dell’olio; eventuale rabbocco; 
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- verifica che i circuiti di condensazione, di ventilazione ed i pressostati, siano integri, puliti 

ed in perfetta efficienza funzionale; 

- controllo che la bacinella recupero di condensa e la tubazione di scarico siano pulite e 

senza ostruzioni; 

- controllo che i cuscinetti dei motori siano ingrassati ed in perfetto stato di funzionamento; 

- verifica che la temperatura di funzionamento dei motori del gruppo frigo non superi, a 

regime raggiunto, il valore della classe di appartenenza; 

- verifica che la batteria alettata del circuito di condensazione lato aria, sia integra, pulita ed 

in perfetta efficienza; 

- controllo che il valore della temperatura del gas uscente dalla batteria evaporante rispetti 

quello indicato dalla casa costruttrice; 

- fornitura di opere e pezzi di ricambio, per un costo globale d’intervento inferiore a €100,00. 

 

Unità terminali - fan-coils 

 

- lavaggio e sanificazione degli elementi filtranti; eventuale sostituzione; 

- pulizia della bacinella di raccolta condensa; 

- pulizia delle griglie di immissione e ripresa aria; 

- pulizia delle valvole e detentori presenti; 

- sfiato dell’aria nel circuito; 

- verifica del sistema di regolazione della temperatura ambiente e sua taratura; 

- fornitura di opere e pezzi di ricambio, per un costo globale d’intervento inferiore a €250,00. 

 

Unità terminali - Diffusori  

 

- pulizia esterna ed interna; 

- pulizia ed ingrassaggio delle parti meccaniche; 

- lavaggio e sanificazione degli elementi filtranti;  

- fornitura di opere e pezzi di ricambio, per un costo globale d’intervento inferiore a €250,00. 

 

Periodicità degli interventi: 

Gli interventi dovranno avere una cadenza mensile e consistono nella verifica di 

funzionamento  

sono previsti, per l’effettuazione di tali operazioni, due interventi di manutenzione generale da 

effettuare nel mese di Ottobre (invernale) e nel mese di Maggio (estiva), più una visita mensile 
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di verifica generale del corretto funzionamento degli impianti, più tutte le visite non 

programmate e dettate da richieste degli utenti dovute a malfunzionamento degli impianti e che 

rientrino nelle suddette operazioni. 

 

2. IMPIANTI ANTINCENDIO 

 

Le attività per la manutenzione degli impianti sottomenzionati sono prescritte nelle tabelle UNI 

9489  (Apparecchiature per estinzione incendi. Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia 

(sprinkler). La presente norma ha lo scopo di regolamentare la realizzazione e l’esercizio 

degli impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinkler). La presente norma si applica 

agli impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinkler) di nuova costruzione nelle 

attività civili ed industriali. Essa può comunque essere tenuta presente anche per altre 

condizioni di installazione. La presente norma si applica agli impianti automatici a pioggia: 

a soffitto che hanno come limite di impiego in altezza 12m. L’utilizzo per altezze maggiori deve 

essere valutato caso per caso; 

a protezione di depositi intensivi con erogatori a soffitto e a livelli intermedi. 

Gli impianti non devono essere installati nelle zone in cui il contenuto presenti 

controindicazioni al contatto con l’acqua o in cui tale contatto possa originare condizioni di 

pericolo come specificato in 12.3. Situazioni particolari devono essere valutate caso per caso.) 

e UNI 10779 (Impianti di estinzione incendi. Reti di idranti. Progettazione, installazione ed 

esercizio. La norma specifica i requisiti minimi da soddisfare nella progettazione, installazione 

ed esercizio degli impianti idrici permanentemente in pressione, destinati all’alimentazione di 

idranti e naspi antincendio.) ed in maniera specifica si esplicheranno anche attraverso le 

seguenti attività: 

 

Gruppi elettrogeni 

- Pulizia generale sia sul gruppo sia sul quadro elettrico e del relativo locale. 

- Verifica del livello del lubrificante. 

- Verifica del manicotto del circuito acqua 

- Verifica del livello dell’acqua dei radiatori 

- Verifica del funzionamento del circuito preriscaldamento acqua e/o olio 

- Pulizia dei filtri acqua e gasolio 

- Verifica delle eventuali perdite di olio, acqua, etc. 

- Verifica dello stato di conduzione di tutti i componenti del quadro elettrico (relais, 

teleruttori, strumenti di misura, spie di segnalazione, etc.) 
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- Verifica delle eventuali cinghie di gomma 

- Verifica delle condotte gas di scarico 

- Verifica del serraggio delle morsettiere 

- Verifica del livello del combustibile (gasolio) 

- Prova del funzionamento dei gruppi a vuoto, con verifica di tutti gli automatismi (circuito, 

avvio, arresto, allarmi e blocchi) 

- Controllo degli ammortizzatori 

- Verifica del circuito carica-batteria (carica automatica, carica veloce e relativi strumenti 

indicatori) 

- Compilazione sul posto del registro gruppi elettrogeni (segnalando le ispezioni periodiche e 

di ogni modifica o incidente inerente all’impianto) 

- Verifica efficienza gruppi di batterie. 

- Fornitura di opere e pezzi di ricambio, per un costo globale d’intervento inferiore a 

€250,00. 

 

Periodicità degli interventi: 

 

è previsto, per l’effettuazione di tali operazioni, un intervento ogni  mese, comprovato da 

relativo rapportino, finalizzato a garantire il corretto funzionamento degli impianti, più tutte le 

visite non programmate e dettate da richieste degli utenti dovute a malfunzionamento degli 

impianti e che rientrino nelle suddette operazioni. Anche tali interventi, dovranno essere 

oggetto di apposito rapportino. Gli interventi dovranno consistere nel perfetto ripristino di tutti 

gli elementi dell’impianto tale da garantire il perfetto funzionamento del medesimo 

Le specifiche delle manutenzioni sono contenute nelle tabelle UNI 9182 (Impianti di 

alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Progettazione, installazione e 

collaudo”, norma che rappresenta per progettisti e installatori un supporto normativo 

aggiornato e integrato degli argomenti non trattati nelle norme tecniche europee serie UNI EN 

806.) 

 

Impianto di spegnimento ad acqua (idranti naspi); 

 

- Controllo delle saracinesche  

- Controllo delle manichette, della legatura e dei raccordi  

- Controllo della lancia 

- Pulizia dei filetti ed eventuale loro ingrassaggio  
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- Spurgo dell’acqua e controllo della tenuta delle guarnizioni 

- Prove di avviamento delle elettropompe  

- Prova della pressione come da normative vigenti 

- Controllo parametri di funzionamento 

- Funzionamento a vuoto pompa 

- Fornitura di opere e pezzi di ricambio, per un costo globale d’intervento inferiore a 

€250,00. 

 

Periodicità degli interventi: 

 

è prevista, per l’effettuazione di tali operazioni, un intervento ogni mese finalizzato a garantire 

il corretto funzionamento degli impianti, più tutte le visite non programmate e dettate da 

richieste degli utenti dovute a malfunzionamento degli impianti e che rientrino nelle suddette 

operazioni. Per tali interventi dovrà essere redatto apposito rapportino. Gli interventi dovranno 

consistere nel: 

• Presa in carico dei componenti dell’impianto reti idranti 

• Sorveglianza dell'impianto 

• Manutenzione dell'impianto secondo la specifica normativa tecniche; 

• Verifica periodica dell'impianto, almeno due volte all'anno, da parte di personale 

specializzato, allo scopo di accertare la funzionalità dell’intero impianto (comprese le 

alimentazioni) e la sua conformità alle regole tecniche applicabili (in particolare UNI 

10779 per la rete idranti, e UNI 9490 per le alimentazioni idriche). 

Inoltre, dovrà essere sempre aggiornato il registro antincendio, firmato dai responsabili, su cui 

annotare: 

• lavori svolti sull'impianto e/o le modifiche apportate alle aree protette qualora questi 

possano influire sulla efficacia della protezione; 

• le prove eseguite; 

• i guasti e, se possibile, le relative cause; 

• l'esito delle verifiche periodiche dell'impianto. 

Detto registro deve essere tenuto a disposizione per eventuali controlli. 
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3. IMPIANTO ELETTRICO E QUADRI DI DISTRIBUZIONE B.T. 

- controllo dei quadri elettrici, verifica del serraggio delle morsettiere e controllo delle 

apparecchiature e degli strumenti; 

- controllo dei conduttori; 

- verifica del COS-ϕ;  

- controllo della continuità dell’impianto terra con registrazione della verifica annuale; 

- Verifica Quinquennale secondo la normativa vigente  La verifica periodica sugli impianti 

elettrici soggetti al DPR 462/01 consiste nelle seguenti attività: 

- Controllo della documentazione relativa all’impianto (dichiarazioni di conformità, 

denuncia, progetto e precedenti verbali di verifica). 

- Esame a vista. 

- Prova di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali. 

- Prove strumentali di corretto funzionamento degli interruttori differenziali (i cosidetti 

"salvavita"). 

- Misura della resistenza di terra. 

- Misura dell’impedenza dell’anello di guasto (se e quando applicabile). 

- Misura delle tensioni di contatto e di passo (se e quando applicabile). 

- Al termine della verifica periodica CERTIFICAZIONI consegnerà al Datore di Lavoro il 

verbale relativo all’intervento. 

- periodica pulitura e lavaggio delle plafoniere.  

- fornitura di opere e pezzi di ricambio, per un costo globale d’intervento inferiore a €250,00. 

 

Periodicità degli interventi: 

 

è previsto, per l’effettuazione di tali operazioni, un intervento ogni mese, più tutte le visite non 

programmate e dettate da richieste degli utenti dovute a malfunzionamento degli impianti e che 

rientrino nelle suddette operazioni che dovranno essere dettagliate in apposito rapportino. 

 

CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT 

Manutenzione cabina elettrica: normativa di riferimento 

 Per una corretta esecuzione della manutenzione delle cabine MT/BT si può fare riferimento a: 

Norma CEI 78-17 - Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti 

finali 

Norma CEI 0-15 - Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali 

(abrogata) 
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Perché viene citata una norma ormai abrogata. La risposta va cercata in un mancato 

coordinamento fra comitati CEI ed autorità per l’energia. Infatti, per la manutenzione delle 

cabine elettriche con requisiti semplificati ai fini dell’esenzione del pagamento del CTS, la 

delibera dell’Autorità per l’energia fa ancora riferimento alla CEI 0-15. 

 

IMPIANTO ELETTRICO AUSILIARIO E GRUPPO DI CONTINUITA’ 

- controllo e verifica periodica del regolare funzionamento; 

- prova di scarico degli accumulatori; 

- sostituzione delle parti danneggiate. 

- fornitura di opere e pezzi di ricambio, per un costo globale d’intervento inferiore a €250,00. 

 

Periodicità degli interventi: 

 

è previsto, per l’effettuazione di tali operazioni, un intervento ogni mese, più tutte le visite non 

programmate e dettate da richieste degli utenti dovute a malfunzionamento degli impianti e che 

rientrino nelle suddette operazioni che dovranno essere dettagliate in apposito rapportino. 

 

LUCI DI EMERGENZA 

- controllo e verifica periodica del regolare funzionamento; 

- prova di scarico degli accumulatori; 

- sostituzione delle parti danneggiate. 

- fornitura di opere e pezzi di ricambio, per un costo globale d’intervento inferiore a €250,00. 

 

 

 

Periodicità degli interventi: 

 

è previsto, per l’effettuazione di tali operazioni, un intervento ogni mese, più tutte le visite non 

programmate e dettate da richieste degli utenti dovute a malfunzionamento degli impianti e che 

rientrino nelle suddette operazioni che dovranno essere dettagliate in apposito rapportino. 

 

4. IMPIANTI IDRICI; 

 

Le attività per la manutenzione degli impianti sottomenzionati sono prescritte nella tabella UNI 

9182 (Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Progettazione, 
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installazione e collaudo”, norma che rappresenta per progettisti e installatori un supporto 

normativo aggiornato e integrato degli argomenti non trattati nelle norme tecniche europee 

serie UNI EN 806.) Ed in maniera specifica si esplicheranno anche attraverso le seguenti 

attività: 

Impianto idrico sanitario: 

 

Tubazioni, raccordi, valvolame 

- Controllo generale ed eliminazione delle eventuali perdite di tutte le tubazioni, raccordi ed 

organi di intercettazione 

- Verifica della funzionalità del disconnettore e valvole di non ritorno 

- Pulizia dei filtri sulle tubazioni 

- fornitura di opere e pezzi di ricambio, per un costo globale d’intervento inferiore a €250,00. 

Apparecchi sanitari 

- Verifica del funzionamento degli apparecchi sanitari, quali rubinetteria, flessibili, scarichi, 

vaschette, con sostituzione delle guarnizioni e degli accessori ove necessario 

- Controllo ed eventuale segnalazione di rottura della porcellana negli apparecchi sanitari, 

controllo ed eventuale sostituzione in caso di rottura dei sedili, dei portasapone e di tutti gli 

accessori facenti parte dei servizi igienici. 

- fornitura di opere e pezzi di ricambio, per un costo globale d’intervento inferiore a €250,00. 

 

Periodicità degli interventi: 

 

è previsto, per l’effettuazione di tali operazioni, un intervento mensile di verifica generale del 

corretto funzionamento degli impianti, più tutte le visite non programmate e dettate da richieste 

degli utenti dovute a malfunzionamento degli impianti e che rientrino nelle suddette operazioni 

che dovranno essere dettagliate in apposito rapportino. 

 

Autoclave:  

 

- Controllo del quadro elettrico di comando con pulizia interna dei suoi componenti e 

verifica della alternanza delle pompe se automatiche oppure da alternare manualmente  

- Controllo del livello del serbatoio di prima raccolta e di funzionamento del galleggiante e/o 

pressostato 

- Verifica del cuscino d’aria dell’autoclave e controllo delle funzionalità dei dispositivi 
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automatici 

- Pulizia dei filtri e controllo del disconnettore e delle valvole di non ritorno  

- Controllo della tenuta delle valvole di sezionamento 

- Manutenzione e verifica degli attacchi dell’aria compressa 

- Pulizia e ingrassaggio delle pompe di sollevamento 

- Controllo del filtro del compressore ed eventualmente sostituzione  

- Rabbocco e sostituzione dell’olio del compressore 

- Fornitura di opere e pezzi di ricambio, per un costo globale d’intervento inferiore a 

€250,00. 

 

Periodicità degli interventi: 

 

è previsto, per l’effettuazione di tali operazioni, un intervento mensile di verifica ed 

eventualmente di ripristino, del corretto funzionamento degli impianti, più tutte le visite non 

programmate e dettate da richieste degli utenti dovute a malfunzionamento degli impianti e che 

rientrino nelle suddette operazioni che dovranno essere dettagliate in apposito rapportino. 

Gli interventi dovranno consistere in: 

• Presa in carico dei componenti dell’impianto  

• Manutenzione dell'impianto secondo la specifica normativa tecniche; 

• Verifica periodica dell'impianto, almeno due volte all'anno, da parte di personale 

specializzato, allo scopo di accertare la funzionalità dell’intero impianto  e la sua 

conformità alle regole tecniche applicabili . 

Inoltre, dovrà essere sempre aggiornato il registro delle manutenzioni, firmato dai responsabili, 

su cui annotare: 

• lavori svolti sull'impianto e/o le modifiche apportate alle aree protette qualora questi 

possano influire sulla efficacia della protezione; 

• le prove eseguite; 

• i guasti e, se possibile, le relative cause; 

• l'esito delle verifiche periodiche dell'impianto. 

Detto registro deve essere tenuto a disposizione per eventuali controlli. 

 

5. IMPIANTI FOGNARI. 

 

Le attività per la manutenzione degli impianti sottomenzionati sono prescritte nella tabella UNI 

9183 ed in maniera specifica si esplicheranno anche attraverso le seguenti attività: 
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Reti di scarico acque bianche e nere: 

Scarichi, sifoni, tubazioni, vasche di raccolta e pompaggio 

- Verifica del funzionamento e dell’idoneità delle reti fognarie e indicazioni di eventuali 

modifiche da apportare per la risoluzione dei problemi, corredate di elaborati grafici 

esplicativi. 

- Spurgo delle fosse settiche e delle tubature eseguito con mezzi idonei e successivo 

conferimento dei liquami presso gli impianti a ciò autorizzati, disintasamento e lavaggio ad 

alta pressione delle reti fognarie 

- Controllo generale ed eliminazione delle eventuali perdite di tutte le tubazioni, raccordi ed 

organi intercettazione 

- Verifica regolare funzionamento di galleggianti, pompe, valvole di non ritorno 

- Pulizia delle vasche raccolta acqua nera e conferimento a discarica autorizzata 

- Pulizia delle pompe di sollevamento acque nere 

- Controllo del quadro elettrico di comando con pulizia interna dei suoi componenti e 

verifica dell’alternanza delle pompe se automatica, oppure alternare manualmente 

- Fornitura di opere e pezzi di ricambio, per un costo globale d’intervento inferiore a 

€250,00. 

 

Periodicità degli interventi: 

 

è prevista, per l’effettuazione di tali operazioni, un intervento all’inizio mensile di verifica del 

corretto funzionamento degli impianti, più tutte le visite non programmate e dettate da richieste 

degli utenti dovute a malfunzionamento degli impianti e che rientrino nelle suddette operazioni  

che dovranno essere dettagliate in apposito rapportino. 

Gli interventi dovranno consistere in: 

• Presa in carico dei componenti dell’impianto  

• Manutenzione dell'impianto secondo la specifica normativa tecniche; 

• Verifica periodica dell'impianto, almeno due volte all'anno, da parte di personale 

specializzato, allo scopo di accertare la funzionalità dell’intero impianto  e la sua 

conformità alle regole tecniche applicabili . 

Inoltre, dovrà essere sempre aggiornato il registro delle manutenzioni, firmato dai responsabili, 

su cui annotare: 

• lavori svolti sull'impianto e/o le modifiche apportate alle aree protette qualora questi 
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possano influire sulla efficacia della protezione; 

• le prove eseguite; 

• i guasti e, se possibile, le relative cause; 

• l'esito delle verifiche periodiche dell'impianto. 

Detto registro deve essere tenuto a disposizione per eventuali controlli. 

 

6. SALETTE MOSTRE TEMPORANEE. 

Dato atto che le sale del Museo del Costume adibite a mostre temporanee hanno la 

necessita che a seguito di ogni mostra siano oggetto di un intervento di ripristino, si 

elencano le lavorazioni da eseguire per un numero di 6 (sei) interventi all’anno: 

Rimozione di tasselli, pellicole adesive, biadesivi, collanti siliconici acrilici e acetici. 

Stuccature e tinteggiature con pitture murali su muro ad intonaco liscio e su pareti e 

controsoffitti in cartongesso. 

Metrature delle sale interessate: 

caffetteria mq. 70 

3 sale del  piano centrale:  totale delle pareti  mq. 230   

3 sale del  piano inferiore:  totale delle pareti  mq. 225 
 

MATERIALI DI CONSUMO 

Per la manutenzione ordinaria degli impianti sono a totale carico della Ditta tutti i materiali e 

gli strumenti e attrezzature necessarie, 

 

 

Firmato il Direttore del Servizio Amm.vo e AA.GG 

Dott. Marcello Mele 
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