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1. OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

La Provincia del Sud Sardegna, indicata nel prosieguo “Provincia”, con il presente contratto di 

manutenzione, affidato alla società in controllo Pubblico “ProService SpA” con sede in Cagliari, indicata 

nel prosieguo ”Appaltatore”, si propone di perseguire gli obiettivi fondamentali di seguito elencati: 

A. Nell’ambito del servizio di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle sedi istituzionali si 

prevedono le seguenti attività: 

- esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, comprese le aree esterne 

di pertinenza della Provincia, e degli edifici istituzionali, al fine di mantenerli nello stato di 

conservazione attuale e garantirne la disponibilità ad espletare il servizio richiesto; 

- gestione del servizio al fine di conseguire il massimo beneficio in termini di qualità e efficienza, 

requisiti indispensabili per la migliore funzionalità e conservazione del patrimonio immobiliare in 

oggetto; 

- garantire una manutenzione tempestiva e adeguata degli edifici scolastici e istituzionali; 

- garantire modalità di gestione tese ad ottenere un risparmio di gestione attraverso la riduzione dei 

guasti e del tempo di totale o parziale inutilizzabilità degli immobili; 

- elaborazione di proposte di migliorie e innovazioni nella gestione miranti a ridurre il costo del 

servizio e/o migliorare le caratteristiche tecniche dei beni e la propria disponibilità; 

- collaborare con il personale della Provincia concorrendo all’esecuzione degli interventi e lavori 

necessari per mantenere in buono stato gli impianti sportivi provinciali e le relative pertinenze; 

B. Nell’ambito del servizio di supporto all’Ufficio Edilizia Scolastica dell’Area dei Servizi Tecnologici: 

- collaborare con il personale della Provincia concorrendo all’ esecuzione degli interventi e lavori 

necessari per mantenere in buono stato edifici e strutture provinciali e le relative proprie 

pertinenze. 

2. ELENCO ISTITUTI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONALI OGGETTO DEL PRESENTE CAPITOLATO 

2.1. TABELLA 1 – ELENCO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI EX PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO E SEUI (EX PROVINCIA DI 
NUORO) 

Sede istituto Indirizzo Comune 

Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato "A. Volta" Via Gramsci,1 Arbus 

Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato "A. Volta" Via della Pineta  

 

Arbus 

Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato "A. Volta" Via Banfi Guspini 
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Sede istituto Indirizzo Comune 

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per geometri "M. Buonarotti" Via Velio Spano,7 Guspini 

Liceo Scientifico Statale "G. Marconi" Via Niccolò Tommaseo, 

3 

San Gavino 

Istituto Magistrale "E.Lussu" Via Niccolò Paganini, 1 San Gavino 

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “P.C. Vignarelli” Via Gramsci, 90 Sanluri  

Istituto Professionale Statale per i Servizi per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera “G.B. Tuveri” 

Via Degli Orti, s.n.c. Villamar 

Istituto Tecnico Industriale "M. Buonarroti Via Svezia, 10 Serramanna 

Liceo Classico Statale "E. Piga" Via Regione Sarda, 60 Villacidro 

Istituto Professionale per l’agricoltura “Volta” Loc. Turrighedda Villacidro 

Liceo Scientifico “F.lli Bissiri” Via San Giorgio 30 Seui 

2.2. TABELLA 2 – ELENCO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Sede istituto Indirizzo Comune 

Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato "E. Loi" Via XXIV Maggio S. Antioco 

ITIS “G. Asproni” Via Roma Iglesias 

I.P.I.A. “G. Ferraris” Via Canepa Iglesias 

I.P.I.A. “G. Ferraris” Via Pacinotti Iglesias 

Istituto magistrale “C. Baudi di Vesme” Via Monsignor Saba Iglesias 

Liceo Artistico “F. Fois” Piazza Collegio Iglesias 

Liceo Artistico n. 1 “G.Asproni” Loc. Su Pardu Iglesias 

Liceo Artistico n. 2 “G.Asproni” Loc. Su Pardu Iglesias 

ITCG “E. Fermi” Loc. Is Arruastas Iglesias 

ITC “C. Beccaria” Via Caresias Carbonia 

ITC “C. Beccaria” Via Umbria Carbonia 

ITCG “G. M. Angioj” Via della Costituente Carbonia 

Liceo Scientifico “Gramsci – Amaldi” Via delle Cernitrici Carbonia 

Liceo Classico + Liceo Linguistico “Gramsci Amaldi” Via Brigata Sassari Carbonia 
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Sede istituto Indirizzo Comune 

IPIA “E. Loi” Via Dalmazia Carbonia 

IPIA “E. Loi” Via Bolzano Sant’Antioco 

L.S. Statale + sez. magistrale “E. Lussu” Via Bolzano Sant’Antioco 

L.S. Statale + sez. magistrale “E. Lussu” Via Salvo d’Acquisto Sant’Antioco 

IPSAA “C. Beccaria” Via Cagliari Santadi 

IPSAA “C. Beccaria” Via Stazione F.S. Villamassargia 

ITN Centro velico Via dei Cantieri Carloforte 

ITN “C. Colombo” Corso Battellieri Carloforte 

2.3. TABELLA 3 – ELENCO DELLE SEDI ISTITUZIONALI EX PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

Sede istituzionale Indirizzo Comune 

Sede istituzionale Via Paganini 22 Sanluri  

Sede istituzionale Via San Niccolò 15 Guspini 

Sede istituzionale Via Sant’Antioco 71 Sanluri 

Sede protezione Civile Z.I. Strada C2 Bis Villacidro 

2.4. TABELLA 4 – ELENCO DELLE SEDI ISTITUZIONALI EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Sede istituzionale Indirizzo Comune 

Sede istituzionale Via Fertilia 40 Carbonia 

Sede istituzionale Via Mazzini 39 Carbonia 

Sede istituzionale Via Argentaria Iglesias 

Casa Cantoniera Via Cagliari Santadi 

Centro Antinsetti Via Is Imperas S. Giovanni Suergiu 

Ostello della Gioventù P.zza Repubblica Carbonia 

Centro sportivo di Ceramica Loc. Ceramica Iglesias 
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3. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE SEDI ISTITUZIONALI OGGETTO 
DEL SERVIZIO 

Ai fini del presente Capitolato, e in riferimento alle definizioni  di cui all'art. 3 del TU Edilizia  e 

delle normative UNI n. 10992, la Manutenzione ordinaria include tutte le tipologie di interventi 

manutentivi atti a: 

1. mantenere o ripristinare l'efficienza dei beni; 

2. contenere il normale degrado d'uso; 

3. garantire la vita utile del bene; 

4. far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di interventi manutentivi. 

gli interventi manutentivi sono normalmente richiesti conseguentemente a: 

1. rilevazioni di guasti o avarie; 

2. attuazione di politiche manutentive (manutenzione preventiva programmata, ciclica, predittiva 

e secondo condizione); 

3. esigenza di ottimizzare la disponibilità del bene e migliorare l'efficienza (interventi di 

miglioramento o di piccola modifica che non comportino incremento del valore patrimoniale del 

bene) 

Sulla base delle definizioni sopra elencate il servizio “Manutenzione Edile” comprende interventi 

finalizzati a:  

• Manutenzione ordinaria programmata: intesa come manutenzione preventiva e predittiva 

(preventiva su condizione) eseguita in base ad un programma temporale, a intervalli predeterminati 

o in base a criteri prescritti, e volta a ridurre la possibilità di guasto o il degrado del funzionamento 

di un’entità o componente. 

• Manutenzione  ordinaria riparativa: intesa come manutenzione eseguita nell’ambito di 

servizi manutentivi periodici (manutenzione programmata) e aperiodici (a guasto, a richiesta), 

finalizzata al ripristino delle diverse anomalie (riscontrate e/o segnalate) ed alla conservazione dello 

stato dei beni nelle loro condizioni di partenza. 

Oggetto dell'appalto di servizi, come già specificato, è la manutenzione ordinaria degli edifici 

scolastici, comprese le aree esterne di pertinenza della Provincia, e degli edifici istituzionali, con piena 

assunzione di responsabilità sui risultati. L’appalto è finalizzato a garantire una migliore funzionalità 

nonché la conservazione dei beni immobili e dei relativi impianti tecnologici degli edifici scolastici e 

istituzionali facenti parte del patrimonio immobiliare dell’amministrazione comunque in uso allo stesso.  

L’appaltatore si impegna a svolgere le attività di manutenzione ordinaria (a canone)e manutenzione 

straordinaria o extracanone (a seguito di conferma del preventivo di spesa) degli immobili come da 

elenco delle sedi degli istituti scolastici di cui alle tabella 1 e 3 e delle sedi istituzionali di cui alle 

tabelle 2 e 4.al fine di garantire il mantenimento nello stato di conservazione attuale e la disponibilità 

ad espletare il servizio richiesto, nelle seguenti fattispecie: 
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1. Manutenzione ordinaria edile – (da effettuarsi esclusivamente negli istituti scolastici di cui 

alla tabella 1 e nelle sedi istituzionali di cui alla tabella 3); 

2. Manutenzione ordinaria del verde di pertinenza degli edifici(da effettuarsi esclusivamente 

negli istituti scolastici di cui alla tabella 1 e nelle sedi istituzionali di cui alla tabella 3); 

3. Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici (da effettuarsi negli istituti scolastici di cui 

alle tabella 1 e 2 e nelle sedi istituzionali di cui alla tabella 3 e 4)  

4. Manutenzione ordinaria degli impianti idrici (da effettuarsi esclusivamente negli istituti 

scolastici di cui alla tabella 1 e nelle sedi istituzionali di cui alla tabella 3); 

Relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria, “le opere di riparazione, rinnovamento e 

sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di 

conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, 

mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una 

modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità delle finiture 

degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici 

esistenti” (art. 3 lettera  oo - quater del D. Lgs. 50 del 2016), ferme restando le definizioni del D.P.R. 

380 del 2001 e del D.Lgs. 42 del 2004. 

In relazione al punto 3 per manutenzione ordinaria degli impianti è da intendersi, conformemente 

alla definizione di cui all'art. 2, lettera d) del D.M. 37/2008, “gli interventi finalizzati a contenere il 

normale degrado d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi 

interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o sulla sua 

destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso 

e manutenzione del costruttore”. 

L'Appaltatore dovrà svolgere i sopra menzionati servizi con piena responsabilità di risultato, in 

termini di raggiungimento/mantenimento degli standard di qualità, e comunque ed in ogni caso, idonei 

a consentire le attività previste nei singoli immobili, in piena sicurezza ed ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge. 

L’appaltatore si ritiene quindi indenne e manlevato da eventuale maggior onere derivante da 

variazioni significative nei volumi di attività preventivata, a causa di eventi eccezionali o comunque non 

preventivabili ovvero per cui non sia possibile ovviare a mezzo di soluzioni organizzative 

L'appaltatore svolgerà il servizio avvalendosi di personale qualificato, ai sensi delle disposizioni di 

legge, e dotandosi di idonei strumenti di gestione e programmazione. Nella fattispecie, si dovrà servire 

di personale con la qualifica di muratore per le attività di carattere edile e di impiantisti per le attività 

relative agli impianti. 

L’appaltatore opererà nello stato di massima sicurezza attenendosi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 

n. 81/2008 e operando in modo da non compromettere l'attività svolta nei singoli edifici/strutture. 
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Le attività di manutenzione ordinaria prevista, escludono le attività assegnate in gestione a terzi 

con apposito contratto come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le manutenzioni degli impianti 

di riscaldamento e condizionamento, impianti elevatori, impianti antincendio e impianti antintrusione.  

L’appaltatore si ritiene dunque manlevato e indenne da eventuali danni per malfunzionamenti 

cagionati da interventi di terzi non autorizzati ad operare su assets oggetto del presente servizio. 

Per regola generale, nell'esecuzione dei lavori, l'appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole 

d'arte, norme e disposizioni di legge vigenti, nonché alle prescrizioni minime date per le principali 

categorie di lavoro. 

Il committente consegna gli immobili e gli impianti come allo stato, compresi gli impianti 

eventualmente privi di certificazioni o in carenza normativa. L’appaltatore riceve in consegna 

impegnandosi a mantenere lo stato tal quale e promuovere o indicare azioni di miglioramento e si 

ritiene sollevato da eventuali addebiti dovuti alle preesistenti carenze normative o assenza di 

certificazioni. 

Tutti i materiali di consumo occorrenti alla completa gestione e manutenzione impiantistica di cui 

trattasi, per la fornitura del servizio sono a carico della Proservice S.p.A. 

Sono da considerarsi altresì inclusi gli oneri derivanti dal trasporto e conferimento dei rifiuti 

prodotti dalle attività a idoneo impianto di gestione dei rifiuti debitamente autorizzato ai sensi del 

disposto della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.  

È a carico dell’Appaltatore la fornitura di tutti i mezzi d’opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, tiri 

in alto e simili) necessari ai lavori e l'approntamento di tutte quelle opere anche a carattere provvisorio 

occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli eventuali di altre imprese o eseguiti in 

economia dalla Provincia, il tutto rispondente alle norme antinfortunistiche vigenti in modo da 

garantire l’incolumità del personale e dei terzi. Sono a carico dell’Appaltatore i rischi derivanti dai 

trasporti e quant’altro connesso all’attività manutentiva oggetto dell'appalto. 

Tutte le attività extra-canone, o comunque di manutenzione straordinaria, devono essere eseguite 

unicamente a seguito di formale richiesta da parte dell'amministrazione nella figura del responsabile di 

posizione organizzativa o funzione dirigenziale superiore, a seguito di accettazione di preventivo 

scritto. 

3.1. MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE 

Il Servizio “Manutenzione Edile” comprende gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria 

del Patrimonio Edilizio della Committente (edilizia scolastica e patrimoniale) finalizzata a mantenere 

l’efficienza e l’idoneità all’uso, in sicurezza, di tutte le componenti edili del patrimonio 

immobiliare e si compone dei seguenti 4 sotto servizi: 

1. Edile /opere murarie 
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2. Carpenteria /opere in ferro  

3. Falegnameria 

4. Serramentistica 

Il servizio, comprendente attività a canone, è volto all’esecuzione di attività di verifica e 

monitoraggio, nonché all’esecuzione di interventi di ripristino, delle strutture edili e di complementi 

alle strutture edili, quali strutture verticali e tamponamenti, strutture orizzontali, partizioni interne 

fisse e mobili, coperture, e relativi complementi quali serramenti e sistemi di schermatura o 

oscuramento, recinzioni, cancellate e griglie. 

Le attività che dovranno essere svolte e la frequenza dell’intervento vengono elencate nella 

tabella 5 riportata di seguito. 

3.1.1. TABELLA 5: ELENCO  ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE (EDILE) 

Sistemazione di pavimenti smossi fino alla superficie necessaria a ripristinare lo stato dei luoghi 

Sistemazione terrazze e tetti con riparazione del bocchettoni e pluviali esterni e gronde  fino ad una 

lunghezza di m.5 

Sistemazione di rivestimenti di qualunque tipo, sia interni che esterni, smossi fino alla superficie 

necessaria a ripristinare lo stato dei luoghi 

Ripresa di intonaci si qualunque tipo, sia interni che esterni, necessaefino alla superficie necessaria a 

ripristinare lo stato dei luoghi 

Rifissaggio soglie, gradini, sottogradini o zoccoli di battiscopa, compresa la bocciardatura dei gradini 

e/o l’apposizione o sostituzione di strisce antisdrucciolo 

Riparazione di piccole (superfici di impermeabilizzazione 

Riparazione di tratti di copri giunto di dilatazione orizzontali o verticali di qualsiasi natura 

Riparazione di cornicioni e copertine di pietra 

Riparazione o sostituzione di testa di camino terminale di canna fumaria, di ventilazione, aereazione 

dell’impermeabilizzazione e delle piane sui terminali in muratura 

Fissaggio, riparazione e rimozione di arredi e attrezzature mobili e fisse di qualsiasi genere, ubicate sia 

all’interno dell’edificio che nelle sue aree di pertinenza, compresi tutti gli interventi di ripristino del 

sito ed ogni onere per il conferimento a discarica autorizzata 

Disostruzione di colonne di scarico sia esterne che incassate nelle murature, di pozzetti e di tratti di 

fognatura interna ai sistemi edilizi della Provincia (esclusi i tratti su strada pubblica) ostruiti, con il 

supporto dell’autospurgo 

Ripresa di coloriture e tinteggiature dopo gli interventi alle voci precedenti estese alle intere 
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specchiature (intera parete) interessate 

Ritinteggiatura di pareti o soffitti con vernice semilavabile, lavabile e/o ad olio con caratteristiche 

analoghe all’esistente interessanti specchiature o interi locali con conseguenti ripristini di cui al punto 

precedente 

Ripristino di parti di recinzioni di qualsiasi tipo necessarie alla messa in sicurezza delle aree  

Ripristino del regolare funzionamento di tutti gli infissi interni ed esterni 

Ripristino delle integrità di cancellate, inferriate, griglie, botole, pensiline metalliche, con 

raddrizzatura e riparazione di aste danneggiate e con sostituzione di viti e bulloni o mediante saldatura 

Rifissaggio o riparazione di supporti di aste portabandiera 

Ripristino regolare funzionamento di tutti i serramenti interni ed esterni 

Interventi di fissaggio a parete di scaffali, mensole, vasolini e liste in legno esistenti 

Ripristino di avvolgibili e tende alla veneziana orizzontali o verticali in metallo, plastica, tessuti e 

plastificati 

Sostituzione di vetri rotti di qualsiasi tipo, compresa la fornitura del materiale 

Pulitura di scritte vandaliche eseguita con un sistema a bassa pressione 

Ispezioni (congiunte con i tecnici provinciali) visive di controllo sullo stato degli intonaci, dei 

controsoffitti, ecc., allo scopo di garantire la perfetta integrità delle stesse, di aderenza degli intonaci 

agli elementi di supporto e di idoneo fissaggio dei controsoffitti alle strutture portanti 

Ispezione  (congiunte con i tecnici provinciali) di controllo dei rivestimenti interni e serramenti di 

finestre (incluse persiane) e porte 

Ispezioni(congiunte con i tecnici provinciali) di controllo dei servizi sanitari 

Ispezione (congiunte con i tecnici provinciali) di controllo delle pavimentazioni interne 

Ispezioni (congiunte con i tecnici provinciali) di controllo delle coperture a terrazzo allo scopo di 

garantire la perfetta integrità dei pavimenti, dei manti impermeabili, dei parapetti, dei cornicioni e 

delle strutture di coronamento 

Ispezione (congiunte con i tecnici provinciali) di controllo delle parti in legno delle attrezzature 

Verifica  (congiunte con i tecnici provinciali)dello stato e pulizia, dove necessario, di tutte le coperture 

a terrazzo e dei relativi canali di gronda 

Verifica(congiunte con i tecnici provinciali)  dello stato e pulizia, dove necessario, di tutte le coperture 

a falde inclinate (a terrazze piane) e dei relativi canali di gronda 

Ispezioni(congiunte con i tecnici provinciali)  di controllo dei serramenti interni (porte e vetrate) in 
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legno e metallo 

Ispezioni  (congiunte con i tecnici provinciali)di controllo delle persiane esterne, avvolgibili in legno, 

plastica o alluminio preverniciato 

Ispezioni di controllo e verifica delle guarnizioni dei vetri di finestre in legno o in metallo 

Verifica dello stato e pulizia, dove necessario, delle griglie di aereazione di locali sottostanti ai cortili 

interni ed esterni e dei relativi bocchettoni 

Esecuzione di piccole attività di facchinaggio 

Clausola per tutti i campi applicabili: (ove non risulti possibile la riutilizzazione dei materiali 

esistenti, l'esecuzione sarà realizzata con nuovo materiale il più possibile simile all’esistente tra quelli 

reperibili in commercio). 

3.2. MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE 

Si intendono aree di pertinenza i cortili, piazzali, chiostrine, aiuole e superfici a verde a servizio 

degli edifici oggetto di appalto.  

Il servizio, comprendente attività a canone, è volto alla manutenzione e all’esecuzione di interventi di 

ripristino di tutte le aree sopra descritte degli istituti scolastici e delle sedi istituzionali della Ex 

Provincia del Medio Campidano (tabelle 1 e 3). Per quanto riguarda l’Istituto professionale per 

l’agricoltura “Volta”, in località Turrighedda (Villacidro), si specifica che la manutenzione del verde 

sarà limitata alle aree in prossimità dei due edifici principali e non interesserà tutta l’azienda. 

Il territorio della Ex Provincia di Carbonia Iglesias è escluso dal presente servizio di manutenzione. 

Le attività che dovranno essere svolte e la frequenza dell’intervento viene elencata nella seguente 

tabella. 

3.2.1. TABELLA 6: ELENCO ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE (VERDE) 

)Attività (con scadenza  trimestrale ottobre marzo bimestrale aprile settembre 

Sfalcio delle aree tenute a prato 

Sfalcio delle aree tenute a prato 

Taglio e/o diserbo dell’erba lungo i cordoli delimitanti i percorsi ed i piazzali di pertinenza 

Potatura di rimonda e spollonatura fino ad altezza d'uomo degli alberi che necessitano di tale 
intervento, compresa la riduzione dei rami che invadono le proprietà limitrofe o vicine alla sagoma del 
fabbricato dai singoli impianti di pertinenza 

Sagomatura di siepi e cespugli 

Concimatura stagionale di aree verdi 



- 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONALI  

TIPO DOCUMENTO : Relazione VER.: n. 1 del 22.06.2017 APPROVATO CON: - 

� mod. Documento strutturato.dot Versione 3.13 del 30.11.2015 PAG.13 DI 28

 

)Attività (con scadenza  trimestrale ottobre marzo bimestrale aprile settembre 

Manutenzione degli impianti di irrigazione: attivazione impianto, programmazione, sostituzione di 
elementi rotti, chiusura dell’impianto e scarico dell’acqua (nel periodo invernale) 

Riparazione degli impianti di irrigazione: riparazione o sostituzione di elementi non funzionanti 

Abbattimento di alberi pericolanti o essiccati di qualunque dimensione, con riporto del terreno ed 
asporto delle ceppaie 

Qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 26 c. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il datore di 

lavoro committente dovrà provvedere all’elaborazione del documento con il quale sono valutati i rischi 

e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo  

i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi e loro eventuali 

subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente (DUVRI). 

3.3. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI 

Il servizio, comprendente attività a canone, è volto all’esecuzione di attività di verifica e 

monitoraggio, nonché all’esecuzione di interventi di manutenzione degli impianti degli edifici di cui alle 

tabelle 1,2,3,4. La finalità del presente capitolato è quella di disciplinare le erogazioni minimali per la 

manutenzione delle componenti IMPIANTISTICHE ELETTRICHE degli immobili, comprendente ogni 

operazione, fornitura o prestazione necessaria per mantenere in efficienza e valorizzare gli stessi. 

Si intendono per impianti elettrici : 

• gli impianti per la distribuzione e l'utilizzo dell'energia elettrica, a partire dal punto di prelievo; 

• gli impianti di illuminazione (sia interna che esterna); 

• gli impianti di forza motrice; 

• gli impianti speciali e tutto ciò che costituisce il complesso degli impianti stessi. 

Ove non specificato sono da ritenersi esclusi gli apparati e gli apparecchi terminali o di proprietà 

degli utilizzatori finali. 

L’azione manutentiva deve esplicarsi attraverso interventi, sempre risolutivi, come stabiliti dalle 

seguenti norme e guide CEI: 

CEI 0-10 ”Guida alla manutenzione degli impianti elettrici”, 

CEI 64-14 “Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori” 

CEI 64 8, CEI 11-27/1, CEI 11-48, CEI 31-30 , CEI 31-52; 

serie CEI 64-5X; 

CEI 31-35, CEI 31-56 ; 

Le tipologie di impianti oggetto di manutenzione sono: 

- impianto elettrico nel suo complesso 

- quadri elettrici di comando e di protezione 
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- linee elettriche dorsali e terminali 

- canalizzazioni e tubazioni a vista e sottotraccia 

- punti di comando luci e punti presa F.M. 

- impianti di illuminazione e corpi illuminanti 

- impianti di illuminazione di emergenza e sicurezza 

- impianti telefonici 

- impianti di automazione di serrande, cancelli, sbarre e tende 

- impianti di sollevamento di acque bianche e/o nere 

Impianti speciali: 

- impianti a campanelli (automatici e non) 

- impianti citofonici e videocitofonici; 

- impianti di chiamata; 

- reti interne di trasmissione dati (solo parte passiva) ecc.; 

- lavagne sistema LIM 

3.3.1. IMPIANTI ELETTRICI GENERALI – QUADRO ELETTRICO 

Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni necessarie a 

garantire la piena funzionalità delle varie componenti, in particolare relativamente a: 

- Verifica e controllo tenuta meccanica delle carpenterie e di tutti gli organi meccanici delle 

stesse (portelle, guide DIN, piastre di fondo cerniere, serrature, ecc). 

- Controllo e serraggio dei morsetti di qualunque natura (morsettiere e apparecchi). 

- Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero deteriorati, non funzionanti o 

con evidente stato di usura e che dovranno essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo 

da riportare l’impianto alla perfetta efficienza. 

- Verifica e controllo dell’efficienza (test funzionali) di tutte le apparecchiature facenti parte del 

Q.E – Interruttori di qualsiasi natura e portata, comandi remoti, teleruttori, contattori termici, 

trasformatori, spie luminose, orologi, ecc. 

- Verifica e controllo di eventuali squilibri delle fasi e assorbimenti anomali. 

- Verifica e controllo funzionamento strumentazione a bordo quadro. 

- Pulizia interna da polveri, trefoli di rame, ecc. 

In relazione a quanto precede si specificano di seguito gli obiettivi dell'affidamento del Servizio 

“IMPIANTI ELETTRICI”: 

- migliorare il grado di soddisfazione dell'utenza, interna ed esterna, garantendo risposte 

tempestive ed esaurienti; 

- mantenere i livelli prestazionali iniziali di tutti i beni in manutenzione; 
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- migliorare le prestazioni di alcuni beni portandoli a livelli definiti; 

- eseguire la manutenzione programmata degli interventi al fine di prevenire guasti o 

malfunzionamenti  e mantenere in sicurezza ed efficienza gli IMPIANTI su cui si interviene; 

- ridurre la percentuale degli interventi di manutenzione riparativa rispetto agli interventi di 

manutenzione programmata; 

- adottare procedimenti semplici e standardizzati di monitoraggio e di intervento; 

- realizzare il più rapido controllo e la valutazione da parte della Committente del livello 

qualitativo e quantitativo dei Servizi resi dalla Società al fine di definire le politiche e le 

strategie di gestione del patrimonio immobiliare. 

3.3.2. LINEE ELETTRICHE E CANALIZZAZIONI PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMPIANTI 

Gli interventi previsti sono i seguenti: 

- Verifica e controllo dell’integrità delle canalizzazioni di qualsiasi natura e loro fissaggio 

- Verifica e controllo dell’integrità dei conduttori, eventuali danneggiamenti o invecchiamento 

precoce (esame visivo) 

- Verifica e controllo della continuità sulle connessioni con il conduttore di terra 

- Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero deteriorati, non funzionanti o 

con evidente stato di usura e che dovranno essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo 

da riportare l’impianto alla perfetta efficienza. 

3.3.3. PUNTI UTENZA 

Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni necessarie a 

garantire la piena funzionalità delle varie componenti, in particolare relativamente a: 

- Verifica e controllo dell’integrità e funzionalità di tutti i punti di comando accensione luci 

(interruttori deviatori, pulsanti accensione a relè ecc) compreso cestello, frutto supporto e 

mascherine. 

- Verifica e controllo dell’integrità e funzionalità di tutti i punti di comando accensione luci 

(interruttori deviatori, pulsanti accensione a relè ecc) compreso cestello, frutto supporto e 

mascherine. 

3.3.4. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni necessarie a 

garantire la piena funzionalità delle varie componenti, in particolare relativamente a: 
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- Verifica e controllo dell’integrità dei corpi illuminanti di qualsiasi tipo, in ogni loro parte e 

accessorio ed eventuale riparazione e/o sostituzione 

- Verifica e controllo di elementi illuminanti di qualsiasi tipologia e sostituzione dello stesso, se in 

fase di esaurimento 

- Verifica e controllo funzionalità reattori, accenditori e starter ed eventuale sostituzione 

- Pulizia di schermi, ottiche e globi 

- Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero deteriorati, non funzionanti o 

con evidente stato di usura e che dovranno essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo 

da riportare l’impianto alla perfetta efficienza. 

3.3.5. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E SICUREZZA 

Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni necessarie a 

garantire la piena funzionalità delle varie componenti, in particolare relativamente a: 

- Efficienza ed eventuale sostituzione parti usurate o danneggiate; 

- Verifica e controllo con sostituzione delle lampade o tubi fluorescenti guasti o deteriorati; 

lampade permanenti e non permanenti 

- Verifica e controllo con sostituzione di batterie e componenti elettronici guasti o deteriorati 

- Verifica dell’integrità e leggibilità dell’apparato di segnalazione (solo per apparecchi di 

segnalazione di sicurezza). 

- Verifica dell’ inibizione a distanza dell’emergenza con modo di riposo se presente 

- Pulizia degli apparati di segnalazione (pittogrammi) per apparecchi di segnalazione di sicurezza. 

dello schermo trasparente e schermo riflettente degli apparecchi 

- Verifica dell’intervento in emergenza e funzionale degli apparecchi 

- Verifica dell’autonomia dopo il necessario tempo di ricarica 

CONTROLLI FUNZIONALI CENTRALINE 

- Verifica dei comandi dei test funzionali 

- Verifica dei comandi dei test di autonomia 

- Verifica della corretta comunicazione per tutti gli apparecchi collegati 

- Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero deteriorati, non funzionanti o 

con evidente stato di usura e che dovranno essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo 

da riportare l’impianto alla perfetta efficienza. 
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3.3.6. IMPIANTI RELATIVI A CANCELLI ELETTRICI, PORTINERIA, CITOFONI E TELEFONIA 

Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni necessarie a 

garantire la piena funzionalità delle varie componenti, in particolare relativamente ai livelli minimi di 

sicurezza. 

- Verifica e controllo generale funzionamento impianto 

- Verifica e controllo di interruttori a chiave, pulsantiere, quadri e/o dispositivi di automazione 

con sostituzione delle schede e componenti elettrici ed elettronici guasti o deteriorati,per 

qualunque tipologia impianto 

- Verifica, controllo, pulizia ed ingrassaggio di tutte le parti in movimento (guide di scorrimento, 

cremagliere, cuscinetti, ruote, cerniere, rulli ,pulegge, alberi, molle ecc) ed eventuale 

sostituzione 

- Verifica e controllo di motori elettrici di qualsiasi tipo, motoriduttori, pistoni oleopneumatici 

compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato 

- Verifica e controllo della carpenteria di tutte le tipologia di impianti 

- Verifica e controllo dispositivi di sicurezza: fotocellule, catarifrangenti, costole mobili, 

lampeggianti, cicalini, interruttori di sicurezza ecc 

- Sostituzione olio pistoni e motoriduttori 

- Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero deteriorati, non funzionanti o 

con evidente stato di usura e che dovranno essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo 

da riportare l’impianto alla perfetta efficienza. 

3.3.7. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE E NERE 

Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni necessarie a 

garantire la piena funzionalità delle varie componenti, in particolare relativamente a: 

- Verifica e controllo generale funzionamento impianto 

- Verifica e controllo quadri e/o dispositivi di automazione con sostituzione delle schede e 

componenti elettrici ed elettronici guasti o deteriorati 

- Verifica, controllo, pulizia dei pozzetti di raccolta 

- Verifica e controllo dei motori elettrici di qualsiasi tipo, compresa la sostituzione in caso di 

elemento guasto o deteriorato 

- Verifica e controllo della carpenteria 

- Verifica e controllo dispositivi di sicurezza elettrici ed idraulici: -galleggianti di qualunque tipo, 

flussostati, troppo pieni, valvole di non ritorno, valvole di sicurezza, ecc 
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- Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero deteriorati, non funzionanti o 

con evidente stato di usura e che dovranno essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo 

da riportare l’impianto alla perfetta efficienza. 

3.4. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI 

Il presente sottoservizio è relativo a tutte le componenti degli impianti idrico sanitari poste 

all’interno ed all’esterno degli immobili oggetto di manutenzione, dal punto a valle del contatore di 

erogazione, ovunque sia posizionato, fino al più distante punto di erogazione, comprese tutte le reti di 

distribuzione principali o secondarie, siano esse sottotraccia o a vista. 

Sono comprese negli oneri dell’Appaltatore le demolizioni e ripristini per riparazioni di tubazioni o 

parti di impianti sottotraccia. 

Per quanto riguarda gli elementi di comando e intercettazione, le sostituzioni andranno eseguite 

solo qualora non riparabili utilizzando, allorché i componenti non fossero più in commercio, componenti 

analoghi, e per i componenti a vista, anche nel disegno formale. 

Il Responsabile del Procedimento potrà ordinare la conservazione di parte del materiale di 

demolizione per un periodo limitato e sufficiente ai riscontri degli addetti delle compagnie di 

assicurazione per l'eventuale risarcimento dei danni, nonché l'esecuzione di apposite inquadrature 

fotografiche. 

Le attività manutentive dovranno garantire il perfetto funzionamento degli impianti e delle loro 

componenti e si concretizzeranno comunque con interventi su tutte le parti costituenti l’impianto, 

comprendendo inoltre tutti gli interventi complementari ed accessori per avere l’opera completa e 

finita ad opera d’arte. 

3.4.1. SANITARI 

Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni necessarie a 
garantire la piena funzionalità delle varie componenti, in particolare relativamente a: 

- Controllo tenuta e funzionalità rubinetterie, con eventuale sostituzione o sistemazione di parti 

difettose; controllo funzionalità scarichi con eventuale disostruzione e/o pulizia sifoni;  

- Controllo integrità porcellane con segnalazione di rotture; controllo staffaggi e/o ingrassaggi 

con eventuale ripristino; pulizia dei pozzetti sifonati; 

- Verifica dello stato di manutenzione dei sanitari (vasi, lavabi, rubinetterie, ecc.), 

comprendente l’esame dell’integrità della parte ceramica, e degli accessori, loro sostituzione 

se necessario (sedili, ecc); 

- Controllo e verifica delle guarnizioni, serraggio delle viti di fissaggio, serraggio rubinetterie, 

pulizia dei filtri delle adduzioni, pulizia dei sifoni, controllo e verifica di rubinetterie, sia 
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esterne che incassate, comprendente la sostituzione di tutte le parti non riutilizzabili e/o 

deteriorate, comprendente anche le eventuali opere murarie e le assistenze; 

- Verifica degli impianti idrosanitari delle parti comuni di tutti gli edifici allo scopo di accertarne 

la perfetta funzionalità; 

- Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero deteriorati, non funzionanti o 

con evidente stato di usura e che dovranno essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo 

da riportare l’impianto alla perfetta efficienza; 

3.4.2. IMPIANTO DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA 

Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni necessarie a 

garantire la piena funzionalità delle varie componenti, in particolare relativamente a: 

- controllo serraggio premistoppa valvole e saracinesche; 

- controllo tenuta valvola di ritegno; 

- controllo pressioni di funzionamento dei gruppi di pressurizzazione; 

- controllo del funzionamento degli scaldabagni elettrici 

- Mantenimento del regolare funzionamento di tutte le tubazioni e delle relative giunzioni a 

partire dal punto di consegna fornitura; in caso di guasto si provvederà alla sostituzione del 

tratto necessario, previo scoprimento del tubo e individuazione del guasto. La sostituzione sarà 

realizzata con materiale dello stesso tipo e sezione di quello in opera, salvo i manicotti di 

giunzione, che dovranno avere sufficiente presa con le parti in opera. Particolare cautela andrà 

riposta nel maneggio degli strumenti di demolizione, in modo da minimizzare l'energia di 

demolizione a vantaggio della conservazione degli elementi costruttivi vicini; 

- Verifica degli impianti di sollevamento acqua mediante la verifica delle elettropompe che 

prevede la riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui i componenti degli accessori 

meccanici ed elettrici non risultino più riparabili, quali: premistoppa, cuscinetti, valvole, 

pressostati, tele salvamotori, nonché l’eventuale riavvolgimento dei motori elettrici; 

- Verifica punto di allaccio a valle del contatore; 

- Verifica allaccio controllo perdite. 

3.4.3. SERBATOI ACQUA POTABILE 

Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni necessarie a 

garantire la piena funzionalità delle varie componenti, in particolare relativamente a: 

- verifica integrità e stato di conservazione serbatoi e coibentazione; 

- pulizia dei locali; 

- controllo funzionalità ed eventuale messa a punto dei regolatori di livello a galleggiante. 
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Durante la verifica andranno riparate o sostituite tutte la parti che presentino anomali 

(saracinesche,valvole, rubinetti a galleggiante e galleggianti di qualunque dimensione, raccordi, 

coperchi delle vasche) 

- Eventuale pulizia dei serbatoi di accumulo. 

La pulizia andrà effettuata adottando gli opportuni accorgimenti per limitare al minimo i disagi per 

l’utenza. 

3.4.4. IMPIANTO DI SCARICO ACQUE USATE 

Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni necessarie a 

garantire la piena funzionalità delle varie componenti, in particolare relativamente a: 

- Verifica scorrimento, pulizia scarichi e disostruzione di sanitari, tubazioni e pozzetti di 

qualunque tipo fino alla fognatura pubblica, anche con ausilio di canal-jet. 

E’ 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. 

3.5. MANUTENZIONE ORDINARIA RETI E IMPIANTI SPECIALI 

3.5.1. LINEE DATI, PUNTI RETE, GRUPPI DI CONTINUITÀ E SOCCORRITORI 

Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni necessarie a 

garantire la piena funzionalita’ delle varie componenti. 

- Verifica e controllo impianti trasmissione dati (solo parte passiva), compreso: patch panel, 

prese terminali da entrambi i lati, armadi rack in ogni loro parte, portelle slitte porta apparati. 

- Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero deteriorati, non funzionanti o 

con evidente stato di usura e che dovranno essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo 

da riportare l’impianto alla perfetta efficienza. 

3.5.2. IMPIANTI DI COMUNICAZIONI VARI 

Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni 

- Verifica e controllo Impianti di fine lezione automatici, compreso: 

 interruttori, pulsanti, quadri e/o dispositivi di automazione con sostituzione delle schede, 

componenti elettrici ed elettronici guasti o deteriorati, dispositivi acustici di qualunque 

tipo(badenie, suonerie, ecc) 

- Verifica e controllo Impianti di chiamata, compreso: 
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interruttori, pulsanti, quadri e/o dispositivi di automazione con sostituzione delle schede, 

componenti elettrici ed elettronici guasti o deteriorati, dispositivi acustici di qualunque 

tipo(cicalini,ronzatori,suonerie,ecc), dispositivi di segnalazione luminosa 

- Verifica e controllo Impianti di diffusione sonora, compreso: 

centrali di amplificazione, microfoni, 

registratori di messaggi predefiniti(di qualunque tipo),altoparlanti, trombe, pulsanti di emergenza, 

dispositivi acustici di qualunque tipo(cicalini, ronzatori, suonerie, ecc), dispositivi di segnalazione 

luminosa quadri e/o dispositivi di automazione con sostituzione delle schede, componenti elettrici ed 

elettronici guasti o deteriorati 

- Verifica e controllo Impianti di citofonici e videocitofonici, compreso: 

postazione esterne in ogni loro parte, alimentatori,citofoni interni, quadri e/odispositivi di 

automazione con sostituzione delle schede, componenti elettrici ed elettronici guasti o deteriorati, 

dispositivi acustici di qualunque tipo(cicalini, ronzatori, suonerie, ecc), dispositivi di segnalazione 

luminosa 

- Verifica e controllo Impianti apriporta, compreso: 

serrature elettriche, interruttori, pulsanti, trasformatori, quadri e/o dispositivi di automazione con 

sostituzione delle schede, componenti elettrici ed elettronici guasti o deteriorati, dispositivi acustici di 

qualunque tipo (badenie, suonerie, ecc), dispositivi luminosi di qualunque tipo 

- Verifica e controllo Impianti di antenna TV terrestre e satellitare, compreso: 

pali,apparato completo di ricezione satellitare,apparato completo di ricezione terrestre (per tutte 

le bande), alimentatori, centrali di amplificazione segnale, decoder, collettori di segnale, partitori TV, 

prese terminali 

- Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero deteriorati, non funzionanti o 

con evidente stato di usura e che dovranno essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo da 

riportare l’impianto alla perfetta efficienza. 

4. MANUTENZIONE EXTRA CANONE E STRAORDINARIA 

Per tutto quanto non compreso all’interno del canone, come definito dal presente disciplinare, incluse 

le attività di manutenzione straordinaria comprendenti “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 

sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli 

impianti e le opere connesse all’uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante 

degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di 

migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali,tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di 

migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per 
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incrementare il valore del bene e la sua funzionalità” (art. 3 lett. oo – quinquies del D.Lgs. 50/2016) ovvero 

non ricadenti nelle definizioni di cui all’art. 2, le forniture di materiali non di consumo, devono essere 

preventivamente autorizzate dall’amministrazione a seguito di accettazione di preventivo spesa, e saldato 

a seguito di presentazione di regolare fattura. 

5. POLITICA E STRATEGIA DI GESTIONE 

Il servizio di manutenzione si svilupperà predisponendo adeguate politiche e strategie manutentive. in 

particolare l'Affidatario predisporrà piani di manutenzione e relativa programmazione temporale in modo 

da rispettare i vincoli contrattuali e soddisfare gli obiettivi prefissati.  

La manutenzione ordinaria sarà realizzata applicando il processo di pianificazione/programmazione a 

ciascuno degli ambiti di applicazione del presente disciplinare.  

Pianificare è inteso come identificare in termini di prestazione, risorse, tempi e costi gli obiettivi 

intermedi attraverso i quali si potrà raggiungere l'obiettivo finale.  

Per programmazione si intende quindi la fase di supporto alla pianificazione che consenta una 

attendibile valutazione degli obiettivi in termini di risorse e tempi.  

In una seconda fase (il cosiddetto scheduling) significa regolare il flusso delle risorse secondo le 

previsioni del caso.  

In particolare, la gestione delle attività manutentive in oggetto, sarà gestito mediante l’identificazione 

delle classi di priorità A-B-C, assegnate per criticità e importanza, e operate secondo le differenti politiche 

di intervento: 

A Manutenzione correttiva (“a guasto”): manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un'avaria 

e volta a riportare un'entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta (UNI 9910). 

B Manutenzione preventiva: manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in accordo a criteri 

prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di una entità 

(UNI 9910). Al fine di rendere efficace la suddetta politica di intervento, sarà redatto apposito piano che 

contempli frequenze, attività e risorse necessarie. 

C Manutenzione predittiva: manutenzione preventiva effettuata a seguito della individuazione della 

misurazione di uno o più parametri e dall’estrapolazione secondo i modelli appropriati del tempo 

residuo prima del guasto. 

Saranno quindi sviluppati strumenti di gestione dei flusso di lavoro, quali lista lavori (backlog), 

programmi settimanali e mensili e produzione di “standard job” e “job kitting”, ovvero di modalità 

standardizzata di esecuzione e strumentazione/utensili necessari, al fine di rendere più semplice, 

immediato, efficace e meno costoso il singolo intervento. 



- 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONALI  

TIPO DOCUMENTO : Relazione VER.: n. 1 del 22.06.2017 APPROVATO CON: - 

� mod. Documento strutturato.dot Versione 3.13 del 30.11.2015 PAG.23 DI 28

 

Ai fine di tenere sotto controllo il livello prestazionale, saranno quindi istituiti e formalizzati piani di 

monitoraggio e ispezioni degli stabili oggetto dei presente capitolato. 

Punto fondamentale della corretta applicazione del presente disciplinare è la puntuale catalogazione 

degli impianti e configurazione degli immobili oggetto della manutenzione. Occorre prendere atto della 

carenza di questo aspetto e cogliere l’opportunità di creare una banca dati che contenga le informazioni 

relative a impianti idrici, di condizionamento, nonché tutte le utilities in genere, che potrà consentire in 

futuro una gestione omogenea e standardizzazione della gestione dei materiali, con conseguente 

risparmio economico e guadagno in termini di prontezza di risposta ed efficacia di intervento. 

Ai fini del presente contratto, si specifica che questi regola l’esecuzione di ordinaria manutenzione. 

Le attività di straordinaria manutenzione vengono previste per un ammontare massimo annuale, in seguito 

specificato, e dovranno essere preventivamente autorizzate dall'appaltatore. Si definiscono come attività 

di straordinaria manutenzione tutte quelle escluse dalle definizioni di cui al’art. 2 e definite dall’art. 5. 

5.1. GESTIONE DELLE RICHIESTE DELL’UTENZA 

Le attività di ispezione, verifiche e manutenzioni preventive e predittive non sono soggette a iter 

di richiesta lavori come sotto specificato. 

Per le restanti necessità e attività previste, la Provincia inoltrerà alla società affidataria una 

richiesta di interventi attraverso la piattaforma web della Proservice S.p.A al sito internet 

www.proservicespa.it. 

Le tipologie di richiesta sono cosi suddivise: 

Attività di massima emergenza o urgenza per incolumità di cose e persone: sarà fornita alla 

Provincia una presentazione con la catena di attivazione emergenza o urgenza (”help chain”), provvista 

di recapiti da contattare, secondo la criticità del problema. Tali attività di massima emergenza e 

criticità saranno gestite con richiesta telefonica, quindi formalizzate in seguito. 

Per emergenza si deve intendere una situazione che può mettere a rischio l'incolumità delle 

persone e/o può determinare l’interruzione delle normali attività lavorative. 

Per urgenza si deve intendere una situazione che può compromettere le condizioni ottimali (es. le 

condizioni microclimatiche) per lo svolgimento delle normali attività lavorative. 

Attività di lavori programmati: sarà fornito alla Provincia un form standard di richiesta da inviare 

tramite la piattaforma informatica della Proservice S.p.A al sito internet www.proservicespa.it.. Le 

richieste pervenute in settimana saranno inserite in elenco lavori o in programmazione settimanale, 

compatibilmente con la priorità assegnata e risorse disponibili. 

Queste attività si suddividono in: 

− Programmabili a breve termine: interventi che dovranno essere effettuati in un arco temporale 

compreso all'interno della settimana successiva alla effettuazione dei sopralluogo; 



- 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONALI  

TIPO DOCUMENTO : Relazione VER.: n. 1 del 22.06.2017 APPROVATO CON: - 

� mod. Documento strutturato.dot Versione 3.13 del 30.11.2015 PAG.24 DI 28

 

− Programmabili a lungo termine: interventi che dovranno essere effettuati in un arco temporale oltre 

le due settimane seguenti alla effettuazione del sopralluogo; 

− Interventi urgenti nel quale il Dirigente del Servizio competente o suo delegato indicano priorità 

direttamente sul personale; 

La rendicontazione degli interventi sarà anch’essa caricata nella sezione idonea della piattaforma 

web al sito internet www.proservicespa.it. 

Qualora, nel corso delle ispezioni, venissero riscontrate anomalie nelle strutture edili e 

impiantistiche gestite dall'Appaltatore, non immediatamente riparabili, si provvederà alla messa in 

sicurezza e alla pronta segnalazione del guasto alla Provincia e a colui che ha inoltrato la richiesta, per 

i provvedimenti del caso. 

Gli interventi di presidio (transennamenti, eliminazione di stati di imminente pericolo, intervento 

con autoscala, ecc.) devono essere eseguiti con la massima tempestività ai fine di contenere al minimo 

l'eventuale riduzione o interruzione del servizio istituzionale ed al fine di assicurare la salvaguardia 

della pubblica incolumità. 

6. CONTROLLO DI GESTIONE 

La gestione della programmazione degli interventi, piani di manutenzione, contabilità delle attività, 

sarà in qualunque momento e liberamente accessibile, mediante richiesta del Dirigente del Servizio 

competente o suo delegato. 

Rimane onere dell'appaltatore organizzare le proprie procedure e modalità di gestione in modo da 

rendere, quando necessario, tali dati prontamente consultabili. 

7. VERBALIZZAZIONE INTERVENTI 

Per quanto riguarda la registrazione di verifiche e controlli previsti dalla normativa, risulta onere 

dell’Appaltatore il rilascio di ordini di lavoro in modo esauriente degli interventi periodici eseguiti. 

I moduli dovranno essere compilati e firmati per ogni singolo intervento e dovranno essere caricati 

in apposito modulo del sistema informativo. 

8. CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

Gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti ad essi applicabili, da 

parte del personale incaricato per l’effettuazione della corretta manutenzione. 
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Nel caso in cui i componenti necessari da sostituire per la riparazione non risultassero disponibili in 

commercio, l’Appaltatore dovrà provvedere alla totale sostituzione dell'elemento in oggetto (elementi di 

gronda, maniglie ecc.), con altro delle medesime caratteristiche, tra quelli in commercio, il più possibile 

somigliante a quello da sostituire. 

Qualora si effettuassero, negli edifici in oggetto del servizio, lavori di adeguamento e ristrutturazione 

di qualsiasi natura, la Provincia si riserva la facoltà di sospendere il servizio con il corrispondente 

corrispettivo economico proporzionale alla volumetria dell'edificio e al tempo della durata dei lavori. 

Al termine dei lavori di adeguamento e ristrutturazione di qualsiasi natura di cui sopra, l'Appaltatore 

riprenderà in carico, senza indugio alcuno, la manutenzione di quanto realizzato ex novo, adeguato o 

ristrutturato, non appena ultimato il collaudo tecnico amministrativo (Art. 102 del D.Lgs 50/2016) da parte 

della Provincia, anche in pendenza della consegna delle certificazioni e della conclusione di procedure e 

pratiche ad essi connessi presso Enti diversi. 

Onere dell'Appaltatore, in tal senso, sarà quello di provvedere, tramite relazioni specifiche e 

documentate, all’immediata segnalazione al Responsabile di procedimento di eventuali difetti o vizi occulti 

delle opere suddette, affinché la Provincia possa attivare, entro i due anni di provvisorietà del collaudo 

tecnico amministrativo, le procedure atte a rivalersi presso le imprese realizzatrici dei costi dei ripristini e/o 

rifacimenti necessari. 

9. DECORRENZA E DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto relativo al presente disciplinare, ha durata di mesi tre con inizio del servizio il 1 giugno 2017 

e scadenza 31 agosto 2017, eventualmente prorogabili. 

10. AMMONTARE DELL’APPALTO E IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

L’importo del presente servizio di manutenzione ordinaria, oggetto dell'appalto, comprensivo degli 

oneri per la sicurezza, ammonta a euro  …….  (duecento sessanta virgola zero ) oltre Iva nella misura di 

legge, a partire dal 01 Giugno 2017 e fino al termine previsto del 31 Agosto 2017. 

Per la quota parte di manutenzione straordinaria, verrà fissato annualmente un ammontare 

massimo, per attività che devono essere per ogni evenienza preventivamente approvate formalmente 

dalla stazione appaltante a seguito di presentazione scritta di preventivo dei lavori. 
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11. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il servizio sarà liquidato all'Appaltatore su conto dedicato, mediante operazione di bonifico 

bancario, da parte dell’ufficio ragioneria, del canone di euro XX,00 (euro quarantaquattro e 

cinquecento/00), oltre iva di legge, dietro presentazione di regolare fattura. 

In caso di variazione del patrimonio immobiliare, definitiva o temporanea il canone mensile sarà 

ricalcolato. 

12. ADEMPIMENTI 

L'Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 

materia, comprese quelle che venissero emanate nel corso del contratto. 

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi connessi al regolare e tempestivo 

adempimento di ogni parte contrattuale. 

È nell’onere dell'Appaltatore anche la corretta preventivazione di quanto richiesto per interventi 

operativi, da parte dei responsabili degli edifici scolastici; tale preventivazione dovrà essere inoltrata 

all’ufficio del responsabile del Procedimento dell’appalto, che rimarrà il solo ad autorizzare la relativa 

esecuzione dell’intervento preventivato. 

13. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/2008 

Restano a carico dell'Appaltatore le responsabilità, gli oneri e gli adempimenti connessi 

all'osservanza delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro dettate dal D.Lgs.n.81/2008 e 

successive modifiche ed integrazioni; In caso di richiesta da parte del responsabile della Posizione 

Organizzativa e funzioni dirigenziali superiori, dovranno essere trasmessi alla Provincia tutti i 

documenti eseguiti e consegnati agli enti di controllo. 

14. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI RIFIUTI D.LGS. 152/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI 

Sono a carico dell`appaltatore ogni responsabilità e adempimento connessi all'osservanza delle 

norme in materia di rifiuti, dettate dal D.Lgs.n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in 

qualità di produttore/detentore dei rifiuti prodotti dall'attività manutentiva ad esso appaltata.  

Gli oneri di trasporto e conferimento in discarica o impianto di recupero autorizzato sono a carico 

di Proservice S.p.A. 
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15. COPERTURE ASSICURATIVE 

L’Appaltatore è obbligato altresì, a stipulare una polizza di assicurazione RCT/O con massimale non 

inferiore a euro 2.000.000,00 (diconsi euro due milioni) per sinistro ed euro 1.000.000,00 (diconsi euro 

un milione) per persona. 

16. PENALI 

L’inosservanza delle condizioni previste dal presente disciplinare comporteranno l’applicazione di 

penali secondo la seguente articolazione, impregiudicata l’azione di responsabilità per gli eventuali 

maggiori danni arrecati dall'inadempimento: 

- inosservanza dei tempi minimi di intervento dalla chiamata per l’esecuzione degli interventi di 

messa insicurezza in caso di pericolo: euro 100,00 per ogni ora di ritardo, per ogni singolo 

intervento; 

- inosservanza dei tempi minimi di intervento dalla chiamata per l’esecuzione degli interventi 

necessari per garantire la continuità del servizio: euro 25,00 per ogni giorno di ritardo, per ogni 

singolo intervento; 

- inosservanza dei tempi minimi di intervento dalla chiamata per l'esecuzione degli interventi di 

manutenzione ordinaria riparativa: euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, per ogni singolo 

intervento; 

- inosservanza dei termini di intervento previsti per l'esecuzione degli interventi di manutenzione 

ordinaria programmata: euro 40,00 per ogni giorno di ritardo, per ogni singolo intervento rispetto 

al termine contenuto nel programma degli interventi. 

La determinazione dell'entità delle singole penali sarà definita in esito ad un procedimento in 

contraddittorio tra l'Appaltatore e la Provincia. 

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sui crediti maturati 

dall’appaltatore e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo, pena 

la rescissione del contratto. 

17. CONSEGNA DEL SERVIZIO 

Gli immobili debbono essere presi in carico e gestiti dall'Appaltatore anche ove presenti carenze 

normative o assenza di certificazioni. 

L’Appaltatore prenderà in carico gli immobili o le porzioni di immobili, ivi compresi gli impianti 

tecnologici e le relative aree di pertinenza, diventando responsabile della conservazione di tutto quanto 

consegnato per le attività di propria competenza. 
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18. RICONSEGNA DEL SERVIZIO 

Gli immobili oggetto dell'appalto dovranno risultare, alla scadenza del contratto, in stato 

manutentivo e di funzionamento degli impianti buono e comunque di livello non inferiore a quello 

posseduto alla data di presa in consegna da parte dell’Appaltatore.  

Nei 30 giorni lavorativi precedenti la scadenza, l'Appaltatore potrà programmare a tal fine, d'intesa 

con l'Ufficio Tecnico preposto, un sopralluogo congiunto con il tecnico designato dal dirigente della 

Provincia, in ciascun edificio oggetto dell'Appalto, atto a riscontrare la rispondenza dello stato 

manutentivo alle presenti condizioni di contratto, restando applicabili alla fattispecie le penali, 

previste dall'art.16. 

19. ADEMPIMENTI DI VIGILANZA E CONTROLLO CONNESSI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

La Provincia eserciterà le funzioni di vigilanza, controllo e/o verifica sull'andamento del servizio di 

manutenzioni edili, manutenzione del verde di pertinenza degli edifici e manutenzioni impiantistiche 

previste dall’appalto, in ogni forma ritenuta idonea e conforme alla normativa vigente. 

In particolare, per l’espletamento della verifica della qualità del Servizio, sono previste, in capo 

alla Provincia le seguenti attività: 

- riunioni periodiche, con frequenze definite dall’Ente, eseguite in contraddittorio tra la Provincia e 

l’Appaltatore, al fine di valutare l'andamento dell'appalto; 

- giudizio sulla qualità del servizio espresso tramite il questionario citato; 

- giudizio sulla gestione del servizio tramite schede di tipo statistico sull’andamento dell’appalto con 

indicazione del rispetto dei tempi contrattuali per ogni tipo d'intervento. 

Il rapporto tra Provincia e Appaltatore rimane in capo esclusivamente al Dirigente del Servizio 

competente (o suo delegato) e Direttore Tecnico. 

19.1. DIRETTORE TECNICO - REFERENTE 

La Società deve mettere a disposizione un geometra o figura equipollente con funzioni di 

Responsabile. Il tecnico responsabile deve garantire la propria reperibilità per tutta la durata del contratto. 

Il tecnico responsabile può essere temporaneamente sostituito per ferie o malattia o per altro giustificato 

motivo da un’altra persona di pari requisiti; il  nominativo del sostituto deve essere comunicato per tempo 

alla Provincia. Eventuali nuove designazioni del tecnico responsabile o del suo sostituto devono essere 

preventivamente segnalate alla Provincia. 

Il personale incaricato del coordinamento ProService S.p.A. deve essere dotato di un telefono 

cellulare in modo da permettere al Direttore dell’Esecuzione di comunicare in qualsiasi momento fosse 

necessario. 


