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1. Introduzione 

Nel corso degli ultimi mesi G7, azienda specializzata nella progettazione, nello sviluppo e nell’erogazione di servizi 

di sicurezza, e Genera, ESCo operante nel settore dell’energia, e Sistematica, operante nel settore ICT, hanno 

effettuato una valutazione iniziale ed una analisi preliminare sullo sviluppo dell’iniziativa in oggetto raccogliendo le 

esigenze e le informazioni tecniche ed economiche principali da Agenzia Industrie Difesa, effettuando sopralluoghi, 

individuando le soluzioni tecnologiche e organizzative considerate migliori e più efficaci per perseguire i comuni 

obiettivi di efficienza e incremento dei livelli di sicurezza dei siti interessati. 

Da tale analisi preliminare sono scaturite valutazioni di natura tecnica ed economica che costituiscono gli elementi 

di sostanza della presente proposta (di seguito “Proposta”) che ha a oggetto l’erogazione del servizio (di seguito il 

“Servizio”) di sicurezza, comprensivo della fornitura e implementazione di soluzioni tecnologiche a supporto della 

stessa sicurezza e di ulteriori interventi di riqualificazione energetica (progettazione ed esecuzione degli interventi 

di adeguamento normativo e di efficientamento energetico, la successiva gestione degli impianti (manutenzione 

ordinaria e straordinaria). 

 

1.1 Scopo del documento 

Il presente documento, redatto in ottemperanza ai commi 5 e 6 dell’Art. 23 del Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i.) è parte integrante della proposta in project financing presentata dai proponenti ad Agenzia Industrie 

Difesa, come previsto dall’Art. 183, comma 15 del suddetto Codice degli appalti (“La proposta contiene un progetto 

di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al 

comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione”). 

Nel presente documento sono illustrate le caratteristiche dei servizi oggetto di intervento da parte del 

Concessionario e di concessione da parte di AID, con evidenziate gli elementi di miglioramento degli stessi, i benefici 

di carattere gestionale e operativo, gli aspetti specifici riguardanti la sicurezza e i livelli qualitativi offerti. In esso si 

descrivono quindi le caratteristiche del servizio erogato per tutta la durata contrattuale con indicazione degli aspetti 

organizzativi e operativi della gestione. 

La descrizione dei servizi erogati mette il Concedente nella condizione di valutare esattamente i miglioramenti e le 

efficienze prodotte rispetto alla situazione attuale e analizzare la pertinenza e l’utilità degli interventi proposti in 

rapporto alle esigenze operative e funzionali. 
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1.2 Struttura del documento 

Essendo il Progetto centrato sul miglioramento del servizio di sicurezza e sull’efficientamento energetico la 

struttura del documento ricalca le 3 aree tematiche principali del Progetto, come già riportato nel Progetto di 

Fattibilità, parte integrante della Proposta. 

A queste e aree corrispondono specifiche sezioni del presente documento: 

- Sezione I: Sicurezza; 
- Sezione II: Tecnologia; 
- Sezione III: Energia. 

Per ognuna di queste aree tematiche vengono descritte le caratteristiche dei servizi attualmente gestiti 

internamente o in outsourcing da parte di AID e le specifiche tecniche dei servizi presentati nella presente Proposta, 

con dettaglio specifico per ogni sito e per ogni tipologia di area di intervento. 

 

2. Struttura organizzativa e di gestione del progetto 

Essendo il progetto fortemente integrato, pur nelle caratteristiche specifiche di ogni area di intervento, 

l’organizzazione che dovrà gestire e coordinare le attività progettuali dovrà necessariamente essere fortemente 

orientata alla multidisciplinarità, 

La struttura organizzativa di gestione del progetto è strutturata come segue: 

Project manager 

Sarà individuato e nominato un project manager, indicato anche formalmente come referente operativo del 

progetto e controparte di AID relativamente alla esecuzione del contratto di concessione. 

A supporto del project manager ci saranno dei project manager di area e un supporto amministrativo e finanziario. 

Il responsabile amministrativo e finanziario dovrà, per conto del project manager, gestire e controllare tutti gli 

adempimenti formali e contrattuali delle attività in fase di svolgimento. Tale supporto è individuato da un referente, 

espresso dai partner di progetto, che a sua volta si avvarrà delle strutture amministrative delle 3 aziende 

partecipanti all’RTI e successivamente della SPV. 

Project manager per area 
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Per ciascuna area di competenza saranno individuati dei project manager responsabili della esecuzione degli 

interventi e della gestione delle attività specifiche dell’area (sicurezza, tecnologia, energia). 

Questa parte dell’organizzazione deve necessariamente essere strutturata così in quanto sono indispensabili 

competenze verticali, spese nel coordinamento delle attività specifiche di ciascuna area di intervento. Essendo i 

partner di progetto che costituiscono l’RTI dotati di caratteristiche coincidenti con tali aree, queste funzioni saranno 

espresse direttamente da personale proveniente o incaricato dalle aziende partecipanti. 

Sotto al project manager di area sono collocati dei team di lavoro, coordinati da un team leader. 

Per la sicurezza il team leader è indicato come Site security manager (SSM). Come descritto nei successivi paragrafi, 

i Site Security manager sono 6 in quanto per ciascun sito fisico (che fa riferimento a un Sito tra quelli in precedenza 

elencati) si ritiene debba esserci un referente responsabile. Essendo 7 i siti fisici interessati dal progetto, di cui 2 

molto prossimi (Baiano R13 e R14), il numero dei SSM è 6. 

Nei team di lavoro verticali è coinvolto personale di campo e strutture di fornitori esterni. 

Di seguito si riporta uno schema che riassume la struttura organizzativa. 
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Il project manager sarà a guida di un team di lavoro orizzontale (Team di coordinamento) la cui funzione è quella 

appunto di coordinare le varie attività sia dal punto di vista organizzativo che operativo, definendo vincoli e 

condizioni di esecuzione delle attività alle quali i team di lavoro verticali dovranno attenersi. 

Faranno parte del Team di coordinamento tutti i Project manager di area, il responsabile amministrativo e 

finanziario ed eventuali delegati delle aziende partner del progetto. 

 

2.1 Integrazione con il personale di sicurezza AID 

Come indicato nel Progetto di fattibilità relativamente alle esigenze rappresentate da AID, la struttura deputata alla 

erogazione del servizio di sicurezza sarà compo 

sta da una struttura di management espressa direttamente dal Concessionario (e in particolare da G7) e da 

personale operativo messo a disposizione da AID (dipendenti AID o dipendenti del Ministero della Difesa). 

Project manager

Project manager 
Sicurezza

SSM Sito 1

SSM Sito 2

SSM Sito 3

SSM Sito 4

SSM Sito 5

SSM Sito 6

Project manager 
Tecnologia

TL Monitoraggio e 
controllo

TL 
videosorveglianza

TL Controllo 
accessi

TL Antintrusione

TL Infrastrutture 
trasporto dati

…

Project manager 
Energia

Team leader 
Illuminazione

Team leader 
impianti termici

Team leader 
fotovoltaico

Responsabile 
amministrativo

Team di 
coordinamento
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La gestione del servizio e la relativa responsabilità saranno in carico al Concessionario, che oltre al management 

dovrà mettere a disposizione le infrastrutture tecnologiche, le procedure operative e tutti gli asset necessari alla 

corretta erogazione. 

Questa copresenza di personale, unitamente all’assunzione di responsabilità del Concessionario, implica 

chiaramente una rilevante necessità di coordinamento e di controllo di tutte le attività svolte. Per questo la 

struttura organizzativa dispiegata dal Concessionario dovrà operare in collaborazione con il personale AID secondo 

schemi funzionali e regole di ingaggio definiti in modo puntuale, in fase di progettazione definitiva/esecutiva. 

Per rendere questa copresenza funzionale agli obiettivi di sicurezza che si intende perseguire e per sopperire a 

eventuali criticità legate alla disponibilità di personale AID, il Concessionario attiverà una procedura di sostituzione 

basata su 2 diversi elementi: 

- Sostituzione temporanea di personale AID occasionalmente non disponibile (secondo una modalità “job 

on call” relativa ad un servizio di disponibilità a chiamata, organizzato a cura del Concessionario); 

- Sostituzione definitiva di personale AID non più disponibile per la esecuzione delle attività operative di 

sicurezza. 

Si veda a tal proposito la descrizione fornita nei successivi paragrafi. 

3. Fasi del progetto 

Al fine di definire e illustrare correttamente le modalità di ingaggio e di avvio dei servizi sui diversi siti e per le 

diverse aree di intervento, si riporta di seguito una descrizione delle attività che saranno svolte da Concessionario 

fino a portare a regime la convenzione che sarà sottoscritta. 

3.1 Fase di Startup del progetto 

Successivamente alla sottoscrizione della Convenzione, che rende efficace il rapporto concessorio, sarà avviata una 

fase in cui il Concessionario effettuerà la progettazione definitiva/esecutiva e metterà a punto tutti gli strumenti 

per l’attivazione dei servizi e la realizzazione degli interventi. 

Questo aspetto, essendo le attività articolate sia sull’impiego di personale per la sicurezza sia su interventi 

tecnologici e di efficientamento, per di più su 5 diversi Siti con differenti caratteristiche ed esigenze operative, è 

particolarmente rilevante in quanto è determinante effettuare un chiaro passaggio di consegne e il progressivo 
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ingaggio delle strutture operative del Concessionario fino alla presa in carico completa delle strutture e delle 

infrastrutture. 

 Questa fase è stata denominata Fase di Startup proprio perché consente di arrivare alla condizione di gestione a 

regime. Nel coso di tale fase sarà posta in atto una serie di attività per l’avvio del progetto, come riportato di seguito. 

 

 

 

Per quanto attiene alla gestione della sicurezza, in questa fase sarà effettuato un Security Risk Assessment per ogni 

sito interessato dal servizio. Questa analisi sarà effettuata con riferimento alla situazione attuale (e al momento 

della presa in carico dai siti), a quella dell’anno 1 e a quella degli anni a regime (relativi alla condizione in cui gli 

interventi su tecnologa e impianti sono stati completati). 
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3.1.1 Progettazione definitiva/esecutiva 

La progettazione definitiva/esecutiva, come definite nel Codice, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e 

il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento 

sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. 

Per questa fase saranno coinvolte tutte le strutture di progettazione e ingegneria delle aziende partecipanti l’RTI, 

con competenze verticali negli specifici settori della sicurezza, della tecnologia e dell’energia. 

La progettazione definitiva/esecutiva vedrà la definizione puntuale del computo metrico ed estimativo nonché il 

completamento di tutte le tavole grafiche inerenti gli interventi su infrastrutture e apparecchiature. 

Relativamente alla gestione della sicurezza il livello esecutivo di progetto comporterà la definizione delle strutture 

locali e centrali di gestione e la determinazione dettagliata di tutte le procedure generali e delle eventuali procedure 

specifiche per ogni Sito. 

 

3.1.2 Setup del progetto 

Successivamente alla approvazione del progetto definitivo/esecutivo, si eseguiranno le attività relative alla fase di 

setup del progetto nella quale si procederà agli approvvigionamenti di tutti i materiali (ed eventualmente degli 

strumenti) necessari alla realizzazione degli interventi sulle infrastrutture tecnologiche ed energetiche. 

Analogamente si completeranno le operazioni di selezione e formazione del personale di sicurezza per ciascun sito 

e all’impiego del personale di management. 

In questa fase saranno formalmente richieste tutte le autorizzazioni di carattere formale e autorizzativo per 

l’esecuzione dei lavori e per l’erogazione del servizio.  

Nella fase di Setup saranno approntate tutte le risorse finanziarie necessarie per sostenere gli investimenti e la 

gestione corrente del primo anno. 

 

3.1.2.1 Selezione e formazione del personale 

La selezione del personale di sicurezza avverrà secondo le qualifiche, le attitudini, le esperienze definite nel progetto 

definitivo/esecutivo (si veda a tal proposito lo specifico paragrafo riportato nella sezione Sicurezza, di seguito). 
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Per ogni sitò saranno organizzate delle ricerche di figure professionali idonee e compatibili con l’impiego e le attività 

definite. 

Il training sarà effettuato in aula sui contenuti generali di sicurezza, sulle tecnologie poste in campo e sulle 

procedure determinate in fase di progettazione definitiva/esecutiva. 

Relativamente alle 2 citate procedure di sostituzione di personale AID, il training sarà ovviamente destinato anche 

alle risorse in reperibilità, sia per le chiamate relative a sostituzioni temporanee che definitive. 

 

3.1.2.2 Selezione dei fornitori 

Relativamente alle attività di gestione della sicurezza, le risorse di management della scurezza saranno dipendenti 

G7. Il personale operativo che G7 sarà chiamata a porre in campo sarà contrattualizzato direttamente da G7 oppure 

avvalendosi di ditte esterne in possesso dei requisiti tecno-organizzativi in linea con le esigenze del progetto e che 

saranno determinate in dettaglio in fase di progettazione definitiva/esecutiva.  

Relativamente invece alla tecnologia e all’efficientamento energetico, per ciascun sito saranno selezionati dei 

fornitori di manodopera in grado di supportare sia le attività di installazione e collaudo dei sistemi (tecnologici ed 

energetici), che le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

La selezione avverrà in funzione delle specifiche competenze per ogni area di intervento, nel rispetto delle 

necessarie certificazioni e qualificazioni. 

 

3.1.3 Realizzazione degli interventi 

Assumendo che tutte le autorizzazioni siano stata ottenute, il concessionario darà inizio ai lavori attraverso un 

passaggio formale di presa in carico del sito, da eseguire non in una singola occasione ma sito per sito. 

Questo passaggio, sancito formalmente anche nella convenzione sottoscritta, comporterà l’inizio della erogazione 

del servizio di sicurezza e l’inizio delle attività di manutenzione ordinaria. 

Analogamente, a partire dalla presa in carico di ciascuno sito, si avvieranno le attività relative alla realizzazione degli 

interventi. 
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3.1.3.1 Cronoprogramma degli interventi 

Di seguito si riporta un diagramma di GANTT che rappresenta il piano degli interventi a partire dalla sottoscrizione 

della convenzione tra AID e concessionario. 

Come chiaramente indicato (e coerentemente con il Piano economico e finanziario asseverato) la presa in carico 

dei siti, e conseguentemente l’avvio dei servizi e degli interventi, avviene in modo scaglionato. Questo perché, al 

fine di organizzare correttamente le attività, le strutture di management saranno impiegate in fasi successive 

nell’avvio delle attività di ciascuno dei Siti. 

3.1.3.2 Interazione e integrazione degli interventi 

Come evidenziato nel cronoprogramma i vari team di lavoro opereranno contemporaneamente sui Siti, pertanto si 

rende necessaria un’azione di coordinamento sia a livello generale che a livello operativo. 

Il coordinamento non si esaurisce nella copresenza di strutture indipendenti. Infatti, stante che gli interventi 

insistono su infrastrutture comuni (quadri elettrici, linee di distribuzione, …), è necessario definire e porre in atto 

delle modalità di interazione e integrazione tra le attività svolte dai diversi team. 

 

3.1.3.3 Ottimizzazioni e armonizzazioni degli interventi 

In fase di progetto preliminare è stata effettuata una azione di ottimizzazione e armonizzazione degli interventi in 

quanto parti delle infrastrutture sulle quali si agisce (esistenti o create ex-novo) sono comuni.  

Ciò ha permesso di ottenere delle conseguenti economie e ad un miglioramento complessivo dell’assetto tecnico 

del progetto. 

Questa attività dovrà essere mantenuta costantemente ogni volta che si interverrà sugli impianti o si organizzerà 

un qualsiasi ulteriore intervento. Sarà compito del project manager controllare che questo avvenga e del team 

orizzontale di coordinamento perseguire questo obiettivo. 

Relativamente alla sicurezza, il Security Risk Assessment sarà eventualmente aggiornato tenendo conto di eventuali 

evidenze rilevanti ai fini della sicurezza, emerse in fase di realizzazione, integrazione e armonizzazione degli 

interventi. 
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3.2 Fase di esercizio 

Successivamente alla conclusione della fase di Startup, che si conclude con il collaudo degli interventi dell’ultimo 

dei siti preso in carica, ella fase di esercizio del progetto saranno erogati i servizi come descritto nei successivi 

paragrafi. 

In tale fase la struttura organizzativa rimane la medesima per quanto riguarda le funzioni di management. 

I team che opereranno nella gestione della sicurezza saranno organizzati e dimensionati come indicato nel seguito 

di questo documento e nel Progetto di fattibilità. 

I team incaricati di eseguire la manutenzione ordinaria saranno dimensionati e organizzati in ragione dei livelli di 

servizio che dovranno essere garantiti. 

 

4. Sicurezza 

Il presente documento intende disciplinare i servizi di sicurezza quali servizi di vigilanza (armata) e sorveglianza (non 

armata) delle installazioni militari appartenenti alla categoria “A1” (depositi munizioni e esplosivi; magazzini e 

stabilimenti di armi; stabilimenti penitenziari militari “SPM”), mediante il ricorso a strutture/organizzazioni private 

e tecnologia atta alla riduzione e/o mitigazione del rischio.  

In virtù della significativa riduzione del personale di leva nel breve periodo, si può ricorrere a regole e sistemi validi 

ed applicabili anche nel caso in cui non si disponga del personale previsto, minimizzando comunque il rischio in 

quanto bilanciato da una serie di provvedimenti tecnici, procedurali ed infrastrutturali utili e mirati ad assicurare la 

sicurezza nelle istallazioni militari.  

Nel presente documento sono riportate tutte le prescrizioni di carattere tecnico riguardanti specificatamente lo 

svolgimento del progetto. 

Le disposizioni contenute sono state elaborate in conformità alla vigente legislazione in materia:  

- Testo Unico di PS (titolo IV, art. 143 e seguenti), approvato con R D. 773/31, R.D. 26.5.1935, n. 1952, R 

D.L.12.11.1936, n. 2144,  

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Istituti di vigilanza privata. 
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4.1 Caratteristiche del servizio 

Prima di illustrare il servizio, è utile e necessario riportare l’esatta definizione del concetto di installazione militare. 

Per installazioni militari o immobili militari o infrastrutture militari sono tutte le costruzioni e le aree, anche non 

edificate, appartenenti al demanio militare o in uso alle Forze Armate a qualsiasi titolo. 

Le installazioni militari o le aree di esse il cui accesso debba essere limitato, ovvero consentito solo sotto il controllo 

del personale all’uopo preposto, sono classificate ai fini della sicurezza. 

Nello specifico contesto di tale progetto, tutti i siti menzionati e oggetto di tale documento appartengono alla 

categoria seguente: 

- Cat. A1 (depositi Munizioni ed Esplosivi, Magazzini e Stabilimenti ove siano custodite armi) 

Ossia sono tutti siti oggetto di vigilanza continua nello specifico con le seguenti modalità e limiti:  

o Nei limiti massimi di personale impiegato; 

o Vigilanza continua (h24) all’accesso dell’installazione; 

o Vigilanza saltuaria per le aree vitali/critiche/sensibili tramite attività di pattugliamento; 

o Controllo continuo (h24) delle aree vitali/critiche attraverso sistemi elettronici disponibili. 

L’attività di analisi e di sviluppo della presente Proposta ha perseguito lo scopo di calibrare il servizio nonché le 

misure di sicurezza sulla base delle reali e specifiche esigenze di ciascun sito, tenendo conto delle caratteristiche 

strutturali e delle attività in esso svolte. 

Il dettaglio del servizio proposto per la vigilanza per ogni stabilimento e delle suddette aree interne, verrà definito, 

all’interno del Security Risk Assessment, con ogni responsabile di stabilimento e commisurato alla reale 

operatività/esigenza delle suddette aree interne durante la fase esecutiva del presente progetto. 

L’organizzazione dei servizi di sorveglianza/vigilanza/pattugliamento sarà supportata da una infrastruttura 

tecnologica centralizzata di ultima generazione, dettagliatamente descritta nel Progetto di Fattibilità, e comunque 

si baserà su: 

- Controllo continuo dei punti di accesso; 

- Controllo continuo del perimetro e delle aree sensibili a mezzo di tecnologie supervisionate da operatori 

qualificati; 

- Attività ispettiva in seguito ad eventi avversi registrati o notificati dalle tecnologie impiegate. 
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4.1.1 Organizzazione del servizio 

Come descritto nei precedenti capitoli il requisito indicato da AID relativamente all’organizzazione dei servizi e delle 

strutture deputate alla gestione della sicurezza, è quello di impiegare personale operativo messo a disposizione 

direttamente da AID stessa o indirettamente (dal Ministero della Difesa), per l’esecuzione delle attività di sicurezza, 

sotto la gestione e il coordinamento del Concessionario. 

Ne consegue che il Concessionario (e in particolare G7, che ha competenze ed esperienze specifiche in ambito di 

sicurezza), è tenuto a organizzare il servizio impiegando una sua struttura di management e coordinando strutture 

operative composte da personale AID ed eventualmente anche G7 stessa, come indicato nella successiva figura. 

 

 

In ragione di quanto descritto, il servizio di sicurezza consiste nella gestione di tutti gli aspetti che riguardano la 

protezione dei Siti nelle modalità di seguito descritte, erogato attraverso una struttura di management (espressa 

dal Concessionario) e una struttura operativa (espressa da AID e potenzialmente anche dal Concessionario). 
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4.1.2 Dimensionamento della struttura operativa 

Il fabbisogno di personale di sicurezza, nella condizione attuale (denominata “Scenario As is”), nella condizione di 

conformità normativa (denominata “Scenario To be”) e nella condizione a regime (ovvero quella in cui sono 

disponibili i sistemi e le infrastrutture a supporto della sicurezza realizzate dal Concessionario, è stato descritto in 

dettaglio nel Progetto di fattibilità. 

Quelle valutazioni sono riferite alle necessità di sicurezza e delle attività correlate a prescindere dalla provenienza 

del personale (AID/G7) e pertanto sono applicabili indipendentemente da questo fattore. 

4.1.3 Servizio di sostituzione temporanea  

Essendo responsabile della gestione e della erogazione del servizio di sicurezza, il Concessionario dovrà assicurare 

massima efficienza e continuità al servizio. Pertanto, ove si presentassero delle criticità generate da indisponibilità 

di personale messo a disposizione da AID, il Concessionario dovrà, nei limiti delle possibilità operative e delle regole 

di ingaggio che saranno definite in modo puntuale nel progetto definitivo/esecutivo, mettere a disposizione suo 

personale in sostituzione di quello AID. 

Questa dinamica può avvenire sulla base di condizioni transitorie di indisponibilità del personale AID che saranno 

dettagliate in modo puntuale nel progetto definitivo/esecutivo. 

Per poter sostituire il personale AID in tempi brevi a garanzia della qualità e della continuità del servizio di sicurezza 

il Concessionario attiverà un Servizio di disponibilità a chiamata strutturato come segue: 

- Ingaggio entro 4 giorni lavorativi prima della entrata in servizio del personale in sostituzione; 

- Determinazione e contrattualizzazione di un numero congruo (in funzione delle esigenze di sicurezza di 

ciascuno specifico Sito) di figure professionali, ubicate in prossimità del Sito e in possesso dei requisiti 

indicati nel successivo paragrafo 4.3, che hanno aderito ad un contratto di reperibilità operativa, 

opportunamente addestrate sulle procedure e sugli strumenti operativi, in grado di entrare in servizio 

all’interno della struttura operativa del Sito. 

- Tracciamento e contabilizzazione delle ore di attività svolte in sostituzione temporanea di personale AID. 
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4.1.4 Servizio di sostituzione definitiva 

Ove si presentino criticità legate alla indisponibilità perenne di personale (a causa di riduzione dell’organico messo 

a disposizione da AID), il Concessionario provvederà ad ingaggiare e rendere stabilmente operativo del personale 

in possesso dei requisiti indicati nel successivo paragrafo 4.3, anche questo opportunamente addestrato. 

Questa forma di supporto deve essere attivata in ragione dei potenziali decrementi del personale AID indicate nelle 

analisi del Progetto di fattibilità e nelle parti iniziali del presente documento che potrebbero generare delle 

difficoltà operative nel medio termine. 

Il progetto è stato strutturato, sia dal punto di vista tecnologico che gestionale per poter essere estremamente 

flessibile relativamente al rapporto tra personale AID e personale G7 all’interno della struttura operativa: con la 

stessa infrastruttura tecnologica, la stessa organizzazione gestionale, la stessa formula contrattuale (il rapporto di 

concessione) si può erogare il servizio di sicurezza come da requisiti e come descritto nella presente Proposta, sia 

che il personale operativo sia completamente espresso da AID (come da perimetro progettuale attuale), sia che 

questo sia completamente espresso da G7. 

 

4.2 Requisiti generali di sicurezza 

Tutte le attività inerenti la “security” sono disciplinate dalla Direttiva dello Stato Maggiore Esercito - "Sicurezza 

delle installazioni militari - servizi di vigilanza e di sorveglianza" (reparto impiego delle forze – ufficio sicurezza e 

Polizia Militare) nonché dettagliato nel documento riportante le “condizioni tecniche per il servizio di vigilanza da 

eseguirsi presso le installazioni militari” – Ministero della Difesa (Direzione Generale dei Servizi Generali – I 

Reparto, III Divisione, I Sezione) più avanti indicate come “CC.TT.”. 

Inoltre, le attività delle Guardie Particolari Giurate sono normate dal Decreto-legge 8 aprile 2008 n. 59 - convertito 

in legge 6 giugno 2008 n. 101 - che ha modificato l'art. 138 del TULPS. 

4.3 Qualifiche e certificazioni del personale impiegato  

Il personale che verrà impiegato nei Siti per la gestione della sicurezza è composto dalle seguenti figure 

professionali: 

- Site Security Manager (Qualifica descritta nel Progetto di Fattibilità) 

- Guardia Particolare Giurata. 
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- Lavoratori addetti al servizio di guardiania e portierato. 

Il Security Project Manager sarà la persona preposta al coordinamento delle attività di Security per tutti i Siti.  

Oltre al coordinamento diretto delle figure di SSM-G7 impiegate per ogni sito, sarà la figura di riferimento, per la 

totalità dei Siti coinvolti nel progetto, per l’organizzazione, la gestione di tutto il personale preposto alla security 

sia di AID che di G7. L’SPM opererà in stretta relazione con i Direttori di Stabilimento, responsabili a loro volta delle 

procedure e delle attività in ambito militare che si svolgono all’interno degli stabilimenti stessi.  

La figura di Security Project Manager che impiegherà G7 avrà le caratteristiche seguenti: 

ü Consolidata esperienza nella gestione di personale in ambito security 

ü Organizzare efficientemente ed efficacemente le risorse umane a sua disposizione  

ü Agevolare l’interazione tra le diverse figure preposte alla security    

ü Capacità di pianificazione, esecuzione e controllo di tutte le attività di security 

ü Mantenere i contatti con l’Amministrazione  

ü Distribuire le risorse sulle attività e monitorarne lo svolgimento 

ü Svolgere periodicamente il controllo delle attività riportando il risultato all’Amministrazione 

 

Per quanto riguarda la figura specifica della Guardia Particolare Giurata, la qualifica viene ottenuta a seguito 

dell'emanazione di un decreto rilasciato dal prefetto, che ha validità biennale.  

Il titolo di "guardia particolare giurata" è soggetto a rinnovo ogni due anni previa verifica delle autorità di pubblica 

sicurezza preposte della persistenza dei requisiti psicofisici, attitudinali, nonché legali. Le Guardie Particolari 

Giurate, ai sensi del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, devono prestare inoltre apposito giuramento e sono tenute a 

portare la divisa o, in casi particolari, il distintivo. Tali oggetti devono essere comunque approvati dal prefetto previa 

domanda del datore di lavoro che le abbia ingaggiate.  

Come detto, dopo aver ottenuto il decreto di nomina, le GPG sono tenute a prestare giuramento innanzi al prefetto 

o a un funzionario da questi delegato. Alle GPG tuttavia non compete alcun di tipo di tutela sulle persone, la cui 

incolumità è onere e prerogativa esclusiva dell'autorità di pubblica sicurezza. 

Alle GPG dipendenti da istituti di vigilanza privata, da enti privati o da enti pubblici che svolgono la loro attività per 

la salvaguardia e la vigilanza dei beni mobili ed immobili, viene riconosciuta la figura giuridica di "incaricato di 
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pubblico servizio" (ai sensi del decreto legge 8 aprile 2008 n. 59 - convertito in legge 6 giugno 2008 n. 101 - che ha 

modificato l'art. 138 del TULPS). 

Il personale addetto all'esecuzione dei servizi di vigilanza e sorveglianza sarà professionalmente idoneo alle 

mansioni assegnate e dimensionato in numero sufficiente e necessario per l’esecuzione del servizio stesso. Inoltre, 

deve essere affidabile, di fiducia e di ottima moralità. 

Ai fini della definizione dei livelli professionali in questione, si fa riferimento a quanto previsto dal Contratto 

Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti del settore. 

Verrà garantito che tutto il personale dipendente sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per 

l’esercizio della professione, ivi compreso il possesso di regolare licenza di porto d’armi e devono documentare al 

Comando dell'Ente fruitore del servizio l'iter formativo e professionale del personale che ivi presta servizio, secondo 

quanto previsto dai regolamenti del settore (con particolare riferimento alle esercitazioni di tiro, alla frequenza di 

corsi e quant'altro necessario al costante aggiornamento professionale dei propri dipendenti). Tutto il personale 

impiegato avrà la cittadinanza italiana e sarà sottoposto e soggetto di gradimento di AID. 

Tutto il personale impiegato sarà in possesso delle condizioni psicofisiche necessarie per espletare le specifiche 

mansioni professionali. Ove il Concessionario di avvalga di strutture esterne, ciascuna di queste (titolare di regolare 

licenza di Istituto di vigilanza) dovrà far pervenire al Concessionario, ad AID e agli Enti interessati dichiarazioni che 

attestino le buone condizioni fisiche dei propri lavoratori entro trenta giorni dalla data di inizio del servizio, in 

conformità alla vigente legislazione sanitaria 

Per quanto riguarda il personale addetto al servizio di portierato, di seguito un riepilogo delle mansioni 

Categoria A) - Lavoratori addetti al servizio di guardiania e portierato. A1) Operai. Addetti a servizi di portierato che 

prestano la loro opera per la guardiania e la sorveglianza (non armata) degli stabilimenti, senza alcuna ulteriore 

mansione accessoria o aggiuntiva.  

Nello specifico saranno incaricati alla vigilanza, sorveglianza (non armata) e custodia dello stabilimento o di ogni 

spazio e luogo, con particolare attenzione agli accessi degli stabilimenti 

Categoria A2) Operai. Addetti a servizi di portierato che prestano la loro opera per la guardiania e la sorveglianza 

(non armata) degli stabilimenti, con svolgimento di ulteriori mansioni accessorie o aggiuntive a quella principale 

(smistamento di posta o attività simili). Nello specifico, oltre a quanto previsto per la categoria A1, saranno incaricati 

della distribuzione della corrispondenza ordinaria e straordinaria con delega degli interessati, ad ogni altra 

prestazione inerente allo spazio-luogo custodito secondo le consuetudini in essere presso lo stesso, che potranno 
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essere regolate di volta in volta; Il datore di lavoro, in questo caso, deve fornire ai lavoratori gli strumenti e le 

materie di consumo per l’espletamento delle prestazioni accessorie. 

4.4 Compiti del personale di Vigilanza e sorveglianza 

La Guardia Particolare Giurata concorre a garantire la sicurezza delle installazioni militari e si attiene alle consegne 

per l’espletamento del servizio che gli viene attribuito dal Comandante/Responsabile dell’infrastruttura, nel pieno 

rispetto della vigente normativa in materia ivi compreso il Regolamento del Questore. 

In particolare, sarà impiegato a: 

 
1. Controllare i documenti di identificazione del personale e dei mezzi che intendono accedere 

all’installazione. I veicoli ed il loro contenuto possono essere soggetti a perquisizione sia in entrata sia in 
uscita dall’installazione; 

2. Registrare l’accesso del personale e dei mezzi esterni all’installazione; 
3. Rilasciare i pass per i visitatori, fornitori e ditte esterne e assicurare che tutti i visitatori siano scortati 

mentre si trovano nell’istallazione quando questo è richiesto dalle procedure locali di controllo all’accesso; 
4. Mantenere una contabilità delle chiavi che danno accesso ai cancelli dell’istallazione, secondo le prescritte 

procedure di controllo delle chiavi; 
5. Mantenere un registro di servizio su tutti gli eventi rilevanti che avvengono durante il turno di guardia, 

incluso I controlli con la centrale operativa, le ispezioni, gli inventari delle chiavi, le visite e ispezioni 
effettuate da parte del supervisore; 

6. Avvertire immediatamente il Direttore dello stabilimento di qualsiasi intervento rilevante; 
7. Contattare: primari enti di emergenza per l’immediato invio allarmi/richieste di intervento alla propria 

Centrale Operativa, a corpi di polizia, vigili del fuoco che insistono nell’area, ambulanze eccetera secondo 
le procedure di emergenza in vigore che saranno definite in fase di progettazione esecuritva; 

8. Controllare l’efficienza dei sistemi di comunicazione all’inizio di ogni turno di servizio così ogni due ore. I 
controlli radio telefonici dovranno essere registrati;  

9. Rimanere sul posto finché non sarà dato il cambio; 
10. Attivare le prescritte procedure di intervento/allertamento dei dispositivi di difesa e/o di forze dell’ordine; 
11. Notificare immediatamente agli organi di sicurezza infrastruttura, alle forze dell’ordine e dalla propria 

centrale operativa eventi insoliti o rilevanti ai fini della sicurezza quali: 
 

a. Incendio, 
b. Furto, 
c. Irruzione, 
d. Intromissione attraverso recensioni/violazione di proprietà, 
e. Avarie strutturali/ elettriche, 
f. Ingressi abusivi, 
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g. Atti vandalici, 
h. Sabotaggio, 
i. Pacchi dinamitardi e minacce, involucri sospetti, 
j. Stato di fermo, 
k. Reati contro la persona, 
l. Dimostrazioni, 
m. Incidenti stradali,  
n. Problemi sanitari/ infortuni, 
o. Altri fatti di natura sospetta, 
p. L’uso della forza  

 
Dettaglio sull’uso della forza: 

 
ü La forza deve essere usata solo quando diventa un mezzo esclusivo per rispettare e far rispettare 

le direttive di sicurezza 
ü Quando strettamente necessario la forza deve essere applicata con il criterio della quantità minima 

utile a rispettare o far rispettare le direttive di sicurezza. 
 

Uso delle armi da fuoco: 

 
ü Le armi da fuoco devono essere usate solo in circostanze estreme 
ü Le armi da fuoco possono essere usate  

o Per legittima difesa contro azione di fuoco o minaccia di imminente azione di fuoco rivolta 
contro se stessi o contro il personale e/o materiali esplosivo del quale si garantisce 
l’incolumità e l’integrità 

o Per impedire che si commetta un reato che comporta un pericolo diretto alla propria vita 
o quella del personale di cui si vigila l’incolumità e per prevenire la fuga di persone che 
hanno commesso detto reato o che resistano agli sforzi di impedire che detto reato sia 
commesso. 

o In ogni caso in cui siano un mezzo esclusivo per far rispettare le direttive. 
o Con l’intenzione di togliere la vita o ferire solo quando non sia possibile fare altrimenti per 

proteggere la vita umana. 

Le procedure per l’uso delle armi da fuoco sono le seguenti: 
ü Il personale legittimato all’uso della forza deve essere chiaramente identificabile 
ü L’uso deve essere preceduto da chiara azione di avvertimento e ammonimento  
ü Tra l’avvertimento e l’uso deve esserci un intervallo di tempo tale da consentire che l’ordine sia 

rispettato, detto intervallo non è richiesto se il relativo ritardo comporta l’incolumità di persone 
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4.5 Gestione di eventi e allarmi 

Il verificarsi di un’emergenza nelle installazioni militari, attiva un protocollo di comportamento e una serie di 

procedure predefinite per salvaguardare il più possibile l’incolumità fisica delle persone e delle installazioni.  

L’intera risposta all’emergenza, a questo livello della trattazione, può essere rappresentata mediante li seguenti 

diagrammi di flusso generali e verrà dettagliata, sito per sito, nella fase definitiva del progetto ed in seguito 

all’elaborazione dei “Risk Assessment”. 

Definizioni Relative ai diagrammi di flusso seguenti: 

La Sala Operativa: 

Nella Sala Operativa sarà attivo un presidio permanente di osservazione e vigilanza sui vari rischi presenti e per ogni 

evento di tipo sospetto. In alcuni casi la Sala Operativa può coincidere con i locali adibiti a portineria. All’interno 

della Sala saranno presenti gli apparati tecnologici per la supervisione e controllo come: postazioni pc, sistema di 

visualizzazione per la gestione della Piattaforma G7P, sistemi di comunicazione e quant’altro. La Sala sarà in 

contatto costante con le componenti locali e nazionali delle forze dell’ordine nonché con il direttore dello 

stabilimento per l'allertamento e la gestione delle emergenze. 

Avvistamento:  

Azione di rilevamento di un evento sospetto all’interno o all’esterno dello stabilimento militare che può avvenire 

in modo casuale da tutte le persone che transitano nell’area dello stabilimento o in modo volontario da parte degli 

addetti alla Vigilanza e Sorveglianza. In seguito all’avvistamento (da parte di chiunque) segue la segnalazione al 

personale addetto alla Vigilanza e Sorveglianza.  

Segnalazione al personale addetto:  

La segnalazione di una situazione di emergenza o un evento sospetto può avvenire con qualsiasi mezzo la persona 

interessata abbia in possesso in quello specifico momento (verbalmente, con mezzi di comunicazione telefono, 

radio, attraverso appositi pulsanti di allarme etc etc). La segnalazione al personale addetto alla vigilanza e 

sorveglianza verrà successivamente e necessariamente comunicata alla sala operativa. 

Ricezione dell’allarme: 

La sala operativa, una volta ricevuta la segnalazione dal personale addetto, attiverà le procedure di valutazione e 

classificazione dell’evento. Tali procedure verranno esplicitate meglio nel seguito e adattate alle specifiche esigenze 
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di ogni sito. La sala operativa necessariamente dovrà attribuire la classificazione all’allarme che potrà assumere i 

seguenti stati: Trascurabile, Basso, Medio, Alto e Molto Alto.  

Registrazione evento su G7P:  

La registrazione dell’evento sulla piattaforma G7P dovrà avvenire per ogni tipologia di segnalazione ricevuta alla 

sala operativa. Anche nel caso della ricezione di allarme classificato Trascurabile, quindi con nessun tipo di 

intervento intrapreso, l’evento verrà registrato e censito sulla piattaforma G7P. 

Controllo e monitoraggio: 

L’attività di controllo e monitoraggio da parte degli addetti alla sala operativa è quel processo di gestione e 

monitoraggio dell’allarme di grado maggiore al grado Trascurabile. Tale fase verrà seguita costantemente dagli 

operatori in sala controllo, garantendo un elevato grado di sicurezza nella gestione delle emergenze. In tale fase la 

sala di controllo comunicherà costantemente con l’addetto alla gestione dell’evento a cui è stato rimandato il 

compito. Nel caso in cui l’allarme ricevuto dalla sala operativa sia medio, alto o molto alto, verrà inviata 

immediatamente la comunicazione al direttore di stabilimento e alle forze dell’ordine. 

Gestione dell’evento: 

Tale fase è tra le più delicate in quanto l’addetto alla gestione dell’evento sarà la persona che, nel caso di un allarme 

di grado basso o medio troverà la soluzione più opportuna alla gestione dell’evento stesso implementando, ove 

necessario, anche le procedure di emergenza.  

Attivazione procedure di emergenza: 

L’addetto alla gestione dell’evento, se il caso lo richiede, potrà attivare le procedure di emergenza atte alla corretta 

gestione dell’evento stesso. In tale fase, in caso di emergenza di grado alto e molto alto verranno interrotte tutte 

le attività produttive e contestualmente verrà richiesto il supporto della squadra di pronto intervento, la quale a 

sua volta attiverà ulteriori procedure di sicurezza qualora fosse necessario.  
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Flusso generale Trascurabile – Basso 

 

Avvistamento

Segnalazione al 
personale addetto

Nessuna azione 
operativa. 

Registrazione 
evento su G7P

Ricezione allarme

Controllo e 
monitoraggio

Soluzione

Gestione evento

Chiunque: 
Dipendenti, 
Esterni, ecc..

Con qualsiasi 
mezzo in sua 
disponibilità

La sala di 
controllo valuta 

(classifica) il 
rischio

Sala Operativa

Addetto alla 
gestione evento

Trascurabile Basso
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Flusso generale Medio - Alto 

 

Avvistamento

Segnalazione al 
personale addetto

Ricezione allarme

Controllo e 
monitoraggio

Soluzione

Chiunque: 
Dipendenti, 
Esterni, ecc..

Con qualsiasi 
mezzo in sua 
disponibilità

La sala di 
controllo valuta 

(classifica) il 
rischio

Sala Operativa

Addetto alla 
gestione evento

Medio Alto

Controllo e 
monitoraggio

Soluzione

Gestione evento ATTIVAZIONE 
Procedure di 
emergenza

Implementazione 
procedure di 
emergenza

Richiesta squadra 
pronto intervento

Procedura di 
emergenza

Squadra di pronto 
intervento

STOP alle attività produttive

Comunicazione Direttore dello 
stablimento e Forze dell’ordine
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Flusso generale  molto  Alto

Avvistamento

Segnalazione al 
personale addetto

Ricezione allarme

Controllo e 
monitoraggio

Chiunque: 
Dipendenti, 
Esterni, ecc..

Con qualsiasi 
mezzo in sua 
disponibilità

La sala di 
controllo valuta 

(classifica) il 
rischio

Sala Operativa

Addetti alla 
gestione evento

Molto Alto

ATTIVAZIONE
Procedure di 
emergenza

Richiesta squadra 
pronto intervento

Squadra di pronto 
intervento

Supporto pubblica 
sicurezza

Evacuazione

Salvataggio

Comunicazione Direttore dello 
stablimento e Forze dell’ordine

STOP delle attività produttive
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4.6 Classificazione di eventi e allarmi  

Al fine di elaborare una dettagliata classificazione degli eventi, è di primaria importanza capire il contesto nel quale 

si andrà ad operare. Il miglior strumento atto alla definizione di tale classificazione è Il "Risk Assessment" o "Analisi 

del Rischio". Tale metodologia è uno strumento volto alla determinazione del rischio associato a determinati 

pericoli o sorgenti di rischio. Essa può essere applicata ai più svariati campi per la valutazione dei rischi per la salute 

e sicurezza del personale e degli asset in questione.  

In generale si può ricorrere alla metodologia del Risk Assessment quando si intende valutare la pericolosità di un 

evento indesiderabile ai fini di definire la priorità o l'urgenza delle misure necessarie per tenerlo sotto controllo. 

La metodologia del Risk Assessment comunemente utilizzata può essere distinta nelle seguenti tre fasi: 

ü Descrizione dell'oggetto di studio: la raccolta di informazioni e di dati sui processi produttivi e/o sulle 

attrezzature e/o sui prodotti e/o sui materiali e/o sugli ambienti interessati (a seconda dell'obiettivo finale-

salute e sicurezza dei lavoratori, ambiente, sicurezza dei prodotti, ecc. la descrizione si concentrerà su 

aspetti differenti), ai fini dell'individuazione dei rischi. In genere è importante arrivare ad una 

schematizzazione dei processi produttivi (ad esempio suddividendoli per fasi lavorative o per reparti) per 

facilitare la successiva fase di individuazione dei pericoli; 

ü Individuazione dei potenziali pericoli: mediante l'analisi delle informazioni raccolte nella fase precedente si 

individuano tutti i pericoli riconducibili all'oggetto di studio e si associano a ciascuna fase lavorativa o al 

reparto dai quali traggono origine; 

ü Stima dei potenziali rischi: ad ogni pericolo individuato si stima la probabilità di accadimento e la gravità 

degli effetti che può determinare tenendo conto delle eventuali misure preventive o protettive già in 

essere. Dopodiché si determina la classe di rischio (si veda a questo proposito la matrice del rischio sotto 

riportata). 

A seconda dell'entità del rischio così determinato si dovranno poi definire, attuare e controllare i programmi di 

eliminazione o di riduzione del rischio. 

Terminologia 

La terminologia di riferimento è la seguente: 

- Rischio (R): si intende la pericolosità di un evento ed è determinato dal prodotto tra P (probabilità dell'evento) e 

G (gravità), secondo la seguente formula: R = PxG Probabilità (P): si intende la probabilità che l'evento indesiderato 
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si possa verificare tenendo conto delle misure precauzionali già in essere al momento della valutazione. In genere 

viene distinta in 3-4 classi. 

- Gravità (G): detta anche Magnitudo (M), è intesa come la gravità delle conseguenze dell'evento indesiderato. In 

genere viene distinta in 3-4 classi.  

- Pericolo, sorgente di rischio: si intende l'entità o l'evento in grado di provocare i danni. 

La seguente tabella è un esempio applicativo di "Matrice del Rischio" risultante dalla combinazione di tre classi di 

probabilità e tre di gravità. Alle 5 classi di rischio così risultanti si possono associare le seguenti raccomandazioni: 

Rischio trascurabile: Nessuna azione e registrazione evento richiesta. 

Rischio basso: Non sono richieste ulteriori azioni di controllo. Si possono ricercare miglioramenti che non 

comportino l'impiego di risorse significative. Il monitoraggio è richiesto per garantire che i controlli siano mantenuti. 

Rischio medio: Sforzi devono essere fatti per ridurre il rischio valutando allo stesso tempo i costi della prevenzione. 

Misure per ridurre il rischio dovrebbero essere effettuate in un tempo determinato. Dove il rischio moderato è 

associato a conseguenze estremamente dannose, un'ulteriore stima è richiesta per stabilire più precisamente la 

probabilità di accadimento come base per fissare le necessarie azioni di controllo da intraprendere. 

Rischio alto: Il lavoro non dovrebbe essere svolto finché il rischio non è stato ridotto. Devono essere impegnate 

con urgenza le risorse necessarie al fine di ridurre il rischio. 

Rischio molto alto: Il lavoro non deve essere svolto finché il rischio non è stato ridotto. Se non è possibile ridurre il 

rischio anche con l'impiego di risorse elevate, il lavoro deve essere proibito. 
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4.7 SLA 

Nella fase esecutiva si prevede l’organizzazione di una struttura tale da poter garantire che tutti i servizi di Vigilanza 

e Sorveglianza siano effettuati secondo i tempi, le modalità e i livelli di qualità previsti dal presente documento.  

La fase esecutiva sarà anticipata, per ciascun sito, da un periodo di 3 mesi di prova. Tale periodo di prova sarà utile 

al fine di consentire una valutazione accurata ed ampia sull’espletamento del servizio. In tale periodo non verranno 

applicate le penali, in quanto tale periodo sarà dedicato alla taratura e alla verifica del servizio previsto dal presente 

documento e dal progetto esecutivo. 

Successivamente al periodo di prova, l’eventuale difformità di una delle prestazioni o degli interventi elencati nel 

seguito, rispetto agli standard di qualità previsti, originerà una penale, la cui entità è riportata nella tabella 

seguente, e che sarà comminata al Concessionario per il servizio nel mese di riferimento. 

La tabella seguente indica gli SLA (Service Level Agreement) ossia stabilisce le metriche del servizio che verrà 

erogato. Tali livelli prestazionali di servizio indicano i livelli sotto i quali il Concessionario si obbligherà ad intervenire 

e si ritengono a tutti gli effetti obblighi contrattuali. 

Tipologia di servizio SLA (Livello di Servizio) Note 

Coordinamento operativo in caso di 

emergenza secondo le Procedure di 

Emergenza 

Ricezione e/o risposta da parte della 

Sala Operativa in caso di segnalazione 

entro 15 minuti 

Classificazione dell’evento entro 30 

minuti dalla ricezione dell’allarme 

- Reperimento numeri telefonici 

necessari a gestire l'emergenza, entro 

15 minuti dall' inizio evento 

- allerta delle risorse necessarie a 

gestire emergenza, entro 35 minuti 

dall'inizio evento  
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- comunicazione all’Addetto alla 

Gestione dell’evento entro 35 minuti 

dall'inizio evento 

Coordinamento servizio di 

Vigilanza 

 

Gestione dell’evento entro 60 minuti 

dalla ricezione dell’allarme da parte 

della Sala Operativa  

 

Intervento/ispezione locali Verifica esecuzione servizio tramite 

sistema elettronico 

 

Rispetto orari di presidio  

(ritardo inizio servizio, anticipo fine servizio) 

Registrazione ingresso/uscita tramite 

tornello accessi 

 

Controllo accessi Accesso non controllato  

Controllo della movimentazione 

beni 

Ingresso/uscita beni non autorizzati  

Utilizzo “improprio” delle apparecchiature 

informatiche in dotazione 

Utilizzo ad uso personale e non 

riferito al servizio 

 

Registrazione di eventi sulla piattaforma 

G7P 

 

Registrazione evento entro 180 

minuti dalla ricezione dell’allarme 

 

Redazione rapporti giornalieri -  

 

 

Tipologia di servizio SLA (Livello di Servizio) Note 
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Disservizio tecnologico: mancata 

connessione con sala operativa 

Risoluzione entro 5 ore 

dall' interruzione del servizio 

 

Rispetto obblighi di riservatezza 

nell’espletamento del servizio 

  

Atteggiamento degli operatori non corretto 

nei confronti dell’utenza e mancato decoro 

della persona 

  

Ricorso, nell’eventuale sostituzione del 

personale, ad addetti senza le 

caratteristiche richieste dai profili 

professionali relativi all’emergenza 

(abilitazione antincendio e primo soccorso) 

Entro 5 ore dall' inizio della presa in 

carico del turno 

 

Verifica funzionamento delle 

comunicazioni di sicurezza 

ogni 7 giorni  

Monitoraggio funzionamento 

impianti tecnologici 

ogni 15 giorni  

 

L’importo delle penali, così come indicato nella tabella, sarà proporzionato al numero delle contestazioni per la 

stessa tipologia avvenute nell’intero arco di validità del contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che 

danno luogo all’applicazione delle penali di cui sopra, vengono contestati per iscritto al Concessionario che dovrà 

comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa 

contestazione.  

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio del Concedente, ovvero non vi sia stata 

risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Concessionario le penali come sopra 

indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.  
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La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 

pagamento della medesima penale. 

4.8 Strutture operative organizzate nei diversi siti 

Di seguito si riportano le valutazioni sul fabbisogno di personale di sicurezza per ciascuno dei Siti. 

Come indicato nel Progetto di fattibilità l’assunzione di partenza utilizzata per effettuare la mappatura del personale 

sugli orari di lavoro e la copertura delle esigenze derivanti dalle attività di sicurezza, è stata basata su una stima del 

monte ore nette all’anno, che assume un contratto da 40 ore lavorative a settimana. 

4.8.1 Sito di Baiano di Spoleto R13 e R14  

Baiano di Spoleto R13 

Facendo riferimento a quanto riportato nel progetto di fattibilità, di seguito si riporta una tabella di 

dimensionamento del personale per il sito: 

Fasce orarie 
dal lunedì al venerdì sabato, domenica e Festivi 

Personale presente Ore   Personale presente Ore 

Affluenza Alta 3 6 

2 8 Affluenza Media 3 6 

Affluenza Bassa 2 12 

 

In questo schema, nelle fasce con alta e media affluenza nei giorni feriali saranno contemporaneamente presenti 

nel Sito 3 GPG (6 unità che faranno ciascuna un turno di 6 ore).  

Nelle fasce orarie con scarsa affluenza, ipoteticamente nelle ore serali / notturne e nei giorni non feriali, saranno 

contemporaneamente presenti nel Sito 2 GPG (4 unità che faranno ciascuna un turno di 6 ore).  

Secondo tali presupposti, il totale delle GPG al servizio per il sito viene stabilito e quantificato in un totale di 12 GPG 

che seguiranno uno specifico schema di turnazione che verrà esplicitato nella fase esecutiva del presente progetto.  
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Baiano di Spoleto R14 

Facendo riferimento a quanto riportato nel progetto di fattibilità, di seguito si riporta una tabella di 

dimensionamento del personale per il sito: 

Fasce orarie 
dal lunedì al venerdì sabato, domenica e Festivi 

Personale presente Ore   Personale presente Ore 

Affluenza Alta 2 5 

1 8 Affluenza Media 1 5 

Affluenza Bassa 1 14 

 

In questo schema nella fascia con alta affluenza saranno presenti nel sito 2 GPG che faranno un turno di 5 ore nei 

giorni feriali.  Nella fascia con media affluenza il personale dedicato sarà 1 GPG. Nelle fasce orarie con scarsa 

affluenza, ipoteticamente nelle ore serali / notturne e nei giorni non feriali, il personale preposto alla Sorveglianza 

è stato dimensionato in 2 unità presenti contemporaneamente per un totale di 14 ore.  

4.8.2 Sito di Capua 

Facendo riferimento a quanto riportato nel progetto di fattibilità, di seguito si riporta una tabella di 

dimensionamento del personale per il sito: 

Fasce orarie 
dal lunedì al venerdì sabato, domenica e Festivi 

Personale presente Ore   Personale presente Ore 

Affluenza Alta 3 6 

2 8 Affluenza Media 3 6 

Affluenza Bassa 2 12 

 

In questo schema, nelle fasce con alta e media affluenza nei giorni feriali saranno contemporaneamente presenti 

nel Sito 3 GPG (6 unità che faranno ciascuna un turno di 6 ore).  

Nelle fasce orarie con scarsa affluenza, ipoteticamente nelle ore serali / notturne e nei giorni non feriali, saranno 

contemporaneamente presenti nel Sito 2 GPG (4 unità che faranno ciascuna un turno di 6 ore).  
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Secondo tali presupposti, il totale delle GPG al servizio per il sito viene stabilito e quantificato in un totale di 12 GPG 

che seguiranno uno specifico schema di turnazione che verrà esplicitato nella fase esecutiva del presente progetto.  

4.8.3 Sito di Fontana Liri 

Facendo riferimento a quanto riportato nel progetto di fattibilità, di seguito si riporta una tabella di 

dimensionamento del personale per il sito: 

Fasce orarie 
dal lunedì al venerdì sabato, domenica e Festivi 

Personale presente Ore   Personale presente Ore 

Affluenza Alta 3 6 

2 8 Affluenza Media 3 6 

Affluenza Bassa 2 12 

In questo schema, nelle fasce con alta e media affluenza nei giorni feriali saranno contemporaneamente presenti 

nel Sito 3 GPG (6 unità che faranno ciascuna un turno di 6 ore).  

Nelle fasce orarie con scarsa affluenza, ipoteticamente nelle ore serali / notturne e nei giorni non feriali, saranno 

contemporaneamente presenti nel Sito 2 GPG (4 unità che faranno ciascuna un turno di 6 ore).  

Secondo tali presupposti, il totale delle GPG al servizio per il sito viene stabilito e quantificato in un totale di 12 GPG 

che seguiranno uno specifico schema di turnazione che verrà esplicitato nella fase esecutiva del presente progetto.  

4.8.4 Sito di Gaeta  

Facendo riferimento a quanto riportato nel progetto di fattibilità, di seguito si riporta una tabella di 

dimensionamento del personale per il sito: 

Fasce orarie 
dal lunedì al venerdì sabato, domenica e Festivi 

Personale presente Ore   Personale presente Ore 

Affluenza Alta 2 5 

1 8 Affluenza Media 1 5 

Affluenza Bassa 1 14 

 

In questo schema nella fascia con alta affluenza saranno presenti nel sito 2 GPG che faranno un turno di 5 ore nei 

giorni feriali.  Nella fascia con media affluenza il personale dedicato sarà 1 GPG. Nelle fasce orarie con scarsa 
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affluenza, ipoteticamente nelle ore serali / notturne e nei giorni non feriali, il personale preposto alla Sorveglianza 

è stato dimensionato in 2 unità presenti contemporaneamente per un totale di 14 ore.  

4.8.5 Sito di Noceto e deposito di Balconcello 

Facendo riferimento a quanto riportato nel progetto di fattibilità, di seguito si riporta una tabella di 

dimensionamento del personale per il sito: 

Fasce orarie 
dal lunedì al venerdì sabato, domenica e Festivi 

Personale presente Ore   Personale presente Ore 

Affluenza Alta 3 6 

2 8 Affluenza Media 3 6 

Affluenza Bassa 2 12 

 

In questo schema, nelle fasce con alta e media affluenza nei giorni feriali saranno contemporaneamente presenti 

nel Sito 3 GPG (6 unità che faranno ciascuna un turno di 6 ore).  

Nelle fasce orarie con scarsa affluenza, ipoteticamente nelle ore serali / notturne e nei giorni non feriali, saranno 

contemporaneamente presenti nel Sito 2 GPG (4 unità che faranno ciascuna un turno di 6 ore).  

Secondo tali presupposti, il totale delle GPG al servizio per il sito viene stabilito e quantificato in un totale di 12 GPG 

che seguiranno uno specifico schema di turnazione che verrà esplicitato nella fase esecutiva del presente progetto.  

Deposito di Balconcello 

Facendo riferimento a quanto riportato nel progetto di fattibilità, di seguito si riporta una tabella di 

dimensionamento del personale per il sito: 

Fasce orarie 
dal lunedì al venerdì sabato, domenica e Festivi 

Personale presente Ore   Personale presente Ore 

Affluenza Alta 2 5 

1 8 Affluenza Media 1 5 

Affluenza Bassa 1 14 
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In questo schema nella fascia con alta affluenza saranno presenti nel sito 2 GPG che faranno un turno di 5 ore nei 

giorni feriali.  Nella fascia con media affluenza il personale dedicato sarà 1 GPG. Nelle fasce orarie con scarsa 

affluenza, ipoteticamente nelle ore serali / notturne e nei giorni non feriali, il personale preposto alla Sorveglianza 

è stato dimensionato in 2 unità presenti contemporaneamente per un totale di 14 ore.  

4.9 Formazione continua 

Il personale verrà sottoposto a cicli formativi periodici con cadenza annuale che potranno essere effettuati anche 

in tempi diversi in occasione di sostituzione del personale o in base ad esigenze operative 

5. Tecnologia 

5.1 Esercizio e conduzione degli impianti tecnologici 

La manutenzione è il complesso delle attività tecniche ed amministrative volte al fine di conservare e preservare 

elementi strutturali e di finitura, preservare o ripristinare la funzionalità e l’efficienza di apparecchi o impianti in 

modo da garantirne le prestazioni.  La funzionalità è l’idoneità di questi ad adempiere le funzioni per cui è stato 

realizzato, ossia a fornire il livello di prestazioni atteso. L’efficienza è l’idoneità a fornire le predette prestazioni in 

condizioni accettabili sotto l’aspetto dell'affidabilità, dell’economia di esercizio, della sicurezza e del rispetto 

dell’ambiente esterno ed interno.  Il concetto di affidabilità è l’attitudine di un elemento strutturale, di una 

apparecchiatura o di un impianto a conservare le suddette caratteristiche di funzionalità ed efficienza per tutta la 

durata della sua “vita utile”, ossia per il periodo di tempo che intercorre tra la messa in opera o in funzione, se 

trattasi di un apparecchio o impianto, ed il momento in cui si verifica un guasto irreparabile o il deterioramento è 

tale da renderne antieconomica la riparazione.   

La manutenzione in via più generale si suddivide in ordinaria e straordinaria la cui definizione in base alle norme 

UNI 8364 è la seguente:   

Manutenzione ordinaria: è quella che si attua in luogo, con strumenti ed attrezzi di uso corrente, si limita a 

riparazioni di lievi entità, bisognevole unicamente di minuterie, comporta l’impiego di materiali di consumo di uso 

corrente, o la sostituzione di parti di modesto valore, espressamente previste (guarnizioni, cerniere, lampade, 

cinghie fusibili ecc.);   

Manutenzione straordinaria: è quella che non può essere eseguita in loco, o che pure essendo eseguita in luogo, 

richiede mezzi di particolare importanza (scavi, ponteggi, mezzi di sollevamento, ecc.), oppure attrezzature o 
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strumentazioni particolari, bisognevoli di predisposizioni (prese, riporto di materiale, inserzioni nelle tubazioni ecc.) 

e che comporta riparazioni e/o qualora si rendono necessarie parti di ricambio, ripristini, ecc., prevede la revisione 

di elementi strutturali, di apparecchiature e/o la sostituzione di esse e materiali per i quali non siano possibili o 

convenienti le riparazioni.   

In manutenzione si parla di:  

deterioramento: quando di un edificio o parte di esso le caratteristiche fisico meccaniche vengono meno per effetti 

atmosferici o per l’usura dovuta all’utilizzo, mentre per un apparecchio o un impianto quando presentano una 

diminuzione di funzionalità e/o efficienza;   

disservizio: espressamente riferito ad una apparecchiatura o un impianto quando questi vanno fuori servizio;   

guasto: quando un elemento strutturale o un apparecchio o un impianto, non sono in grado di adempiere alla loro 

funzione;   

riparazione: quando si ristabilisce la funzionalità e/o l’efficienza della struttura o di un apparecchio o di un impianto;   

ripristino: quando si ripristina un manufatto;   

controllo: quando si procede alla verifica delle caratteristiche tecnico fisiche, o della funzionalità e/o della efficienza 

di un elemento, un apparecchio o un impianto;   

revisione: quando si effettua un controllo generale, dei manufatti strutturali, impiantistici, ciò che può implicare 

smontaggi, sostituzione di parti, rettifiche, aggiustaggi, lavaggi, ecc. 

Il servizio di manutenzione deve essere strettamente collegato a quello di conduzione degli impianti, in quanto 

d’immediato riscontro di eventuali mal funzionamenti o disservizi degli stessi impianti. Tutte le attività e/o 

operazioni oggetto del Piano di Manutenzione dovranno far riferimento alle prescrizioni di leggi, decreti, 

regolamenti ed ordinanze emanate per le relative competenze dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli Enti 

preposti e autorizzati che comunque possono interessare direttamente le operazioni di manutenzione. Inoltre, si 

farà riferimento per i singoli componenti alle norme specifiche. 

Per la manutenzione degli impianti di sicurezza e degli impianti elettrici asserviti alla sicurezza sono previste tre 

tipologie di risorse umane:  

Tecnico: esso avrà il compito di svolgere tutte le operazioni di conduzione e manutenzione sugli impianti di sicurezza 

e elettrici, tranne quelle che richiedano una conoscenza peculiare delle apparecchiature o impianti tali da richiedere 

l’intervento di personale specializzato;  
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Tecnico specializzato: esso avrà il compito di svolgere operazioni particolarmente delicate sulle apparecchiature o 

sugli impianti, tali da richiedere particolare preparazione tecnica o conoscenze peculiari dei componenti e dei 

sistemi;  

Operatore informatico specializzato esso avrà il compito di svolgere operazioni di assistenza, implementazione e 

manutenzione dei sistemi informatici asserviti alla sicurezza. 

Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una 

corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:  

a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite 

dal bene e dalle sue parti significative nel corso del suo ciclo di vita;  

b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche finalizzate a rilevare il livello 

prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della 

caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;  

c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di 

manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene. 

Il flow chart della figura seguente mostra l’organizzazione e le modalità del servizio di Assistenza Tecnica 

identificando il percorso operativo dalla chiamata alla soluzione del guasto. 



  

20 dicembre 2018 Specificazione del servizio e gestione Pagina 43 / 111 

  

 

 

 

 

Il servizio di Assistenza Tecnica è quindi articolato in tre blocchi logici: 

• Front Office (Call Center) 
• Field Force (Assistenza Tecnica Territoriale) 
• Back Office (Supporto Tecnico) 

Front Office 
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È la prima interfaccia del Cliente per la ricezione delle segnalazioni di guasto; sarà disponibile dalle ore 08,00 alle 

ore 18,00 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi. La finestra temporale per la ricezione delle chiamate è quella 

identificata negli S.L.A. richiesti. La segnalazione di guasto potrà essere trasmessa utilizzando un numero dedicato 

al Cliente e/o tramite Fax e/o via WEB. La segnalazione di guasto sarà caratterizzata da un Log Number e sarà 

registrata su apposito applicativo software per la gestione degli interventi. 

Le attività svolte dal Call Center saranno: 

• Validazione delle chiamate ricevute 
• Registrazione delle chiamate ricevute  
• Apertura dell’intervento 
• Chiusura dell’intervento 
• Reporting 

Ogni tipo di segnalazione del Cliente dopo relativa registrazione da parte del Call Center viene trasmessa all’Help 

Desk (H.D.). Le attività svolte dall’Help Desk sono: 

• Analisi del guasto  
• Comunicazione della prima diagnosi al Cliente 
• Intervento da remoto tramite telediagnosi (ove possibile) 
• Attivazione intervento on site 

 

È compito del Front End attivare la procedura di escalation in situazioni di particolare gravità. Se necessario viene 

istituito un team di crisi dedicato all’evento, al quale può partecipare anche personale dello stesso Committente. Il 

Crisis Team ha il compito di analizzare/individuare le cause del disservizio, coinvolgere tutte le strutture (aziendali 

e non), preposte a risolvere tempestivamente il problema riscontrato; successivamente elabora in collaborazione 

con il Customer Competence Center (Back Office) un documento (il Technical Report) in cui si dettaglia l’accaduto 

e si riportano le azioni/interventi da intraprendere al fine di evitare il ripetersi di simili malfunzionamenti. 

Field Force 

È l’interfaccia dell’Help Desk. Le attività svolte dal Field Force sono: 

• Intervento on site con rimozione del guasto 
• Compilazione modulistica di servizio (verbale di intervento e revisione della documentazione di impianto)  
• Gestione dei materiali di scorta  

 



  

20 dicembre 2018 Specificazione del servizio e gestione Pagina 45 / 111 

  

La distribuzione territoriale del servizio è composta dal centro di Assistenza Tecnica e dalle sedi periferiche per la 

copertura dell‘intero progetto interessato. 

Back Office 

È il supporto tecnico a tutta l’attività di Assistenza Tecnica sia all’Help Desk, che all’intervento on site. È 

responsabilità di tale struttura il Problem Solving (2° e 3° livello di supporto alle unità di Field Force ed Help Desk) 

L’attività di Back Office, svolta da tecnici specialisti, è essenzialmente di supporto all’Help Desk in tutte le attività 

ed al personale tecnico nel caso di problematiche riscontrate nella attività di risoluzione dei disservizi. Lo Specialista 

ha inoltre il compito di formare il personale di Help Desk, in maniera sistematica “on the job” o mediante corsi 

interni, fornendo conoscenze specifiche su evoluzioni dei sistemi/servizi in gestione e collabora con l’Help Desk 

nella attività di diagnosi e nella verifica degli allarmi rilevati dai sistemi di management. Per problematiche 

tecnico/sistemistiche di particolare rilevanza riscontrate sugli apparati del Cliente si relaziona con la TAC dei vendor 

per analizzare congiuntamente gli output della diagnosi corredati da eventuali informazioni “storiche” sui guasti 

riscontrati o sulla ripetitività di alcuni di essi in modo da individuare le cause del malfunzionamento e le 

azioni/interventi da intraprendere. È responsabile della configurazione degli apparati del Cliente sui sistemi 

management, di diagnosi e di troubleshooting. Collabora con le strutture di delivery e di Coordinamento Progetti 

per la fase di start-up e collaudo dei sistemi nel caso di manutenzioni straordinarie e adeguative. 

Descrizione del Flusso Operativo 

Flusso di Chiamata Guasto 

La segnalazione di guasto, ricevuta dal Cliente abilitato, sarà validata ed identificata tramite un opportuno Log 

Number dal Call Center che aprirà, sul sistema informativo dedicato, una call specifica identificante: 

• Cliente/territorio di riferimento 
• Tipologia sistema/sottosistema  
• Guasto denunciato 
• Data/ora di apertura call 
• Data /ora scadenza contrattuale. 

Il Call Center aprirà quindi un’azione verso Help Desk registrando: 

• data e ora di apertura azione   
• identificativo del tecnico preposto. 

Help Desk esegue:  
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• l’analisi del guasto 
• interfaccia il Cliente per una prima diagnosi avvalendosi, nei casi possibili, di telediagnosi.  

Guasto Chiuso da Remoto 

• Help Desk compila il relativo rapporto di servizio,  
• interfaccia il Call Center per la chiusura della chiamata indicando: data/ora chiusura chiamata, guasto 

riscontrato. 

Il Call Center chiude l’azione di Help Desk quindi chiude la call trasmettendo la relativa chiusura al Cliente il tutto 

registrato su opportuno applicativo informatico nonché su cartaceo archiviato dal Call Center stesso. 

Guasto non Chiuso da Remoto 

Help Desk attiva le forze di campo territoriali per il pronto intervento (telefono, fax, web) aprendo tramite il Call 

Center la relativa azione verso l’unità di Assistenza Tecnica territorialmente preposta, la quale effettua l’intervento: 

• Sostituisce la parte guasta o risolve il malfunzionamento ripristinando l’ottimale situazione preesistente 
• Compila il verbale d’intervento controfirmato dal Cliente abilitato 
• Trasmette al Call Center la chiusura del guasto indicando data/ora di chiusura, guasto riscontrato, 

eventuale item sostituito. 

Chiusura della Chiamata 

Il Call Center chiude le azioni dell’Assistenza Tecnica territoriale (Field Force), interfaccia il Cliente per il relativo 

consenso quindi chiude la call trasmettendo la relativa chiusura al Cliente. Il tutto registrato su opportuno 

applicativo informatico nonché su cartaceo archiviato dal Call Center stesso. 

Tutto il processo sopra descritto è supportato dal servizio interno di supporto tecnico (Back Office). 

5.1.1 Il sistema di telegestione a servizio degli impianti tecnologici 

Il controllo degli impianti tecnologici, remoto su base geografica e decentrato, è una soluzione basata sulla verifica 

in real-time del funzionamento dei sistemi, assicurando costantemente la tempestività ed efficienza della 

manutenzione, al fine di ridurre, o in alcuni casi prevenire, le anomalie o le fermate indesiderate. 

Il telecontrollo degli impianti assicura indubbi vantaggi sia per l’utenza sia per il gestore del servizio. 

 In particolare, sarà in grado di monitorare e gestire tutta una serie di parametri di funzionamento degli apparati 

controllare le operazioni di manutenzione, controllare più impianti su scala geografica, inserire nuove utilities nel 

tempo. 
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L’utente ha la possibilità di verificare, in piena trasparenza, il servizio ricevuto in termini di corretta ed efficiente 

gestione per il mantenimento del valore degli impianti tecnologici grazie ad una puntuale e documentata 

manutenzione da parte del gestore.  Per quest’ultimo, il telecontrollo degli impianti permette, tramite il colloquio 

bidirezionale tra la postazione di controllo e gli impianti controllati, di assicurare la gestione del personale preposto 

alla manutenzione ordinaria, ottimizzandone le necessità e i flussi temporali e finalizzando la presenza del personale 

su effettiva richiesta.  Inoltre, i dati raccolti dalle apparecchiature di telecontrollo, opportunamente interpretati, 

determinano proposte di miglioramento degli impianti tecnologici, evidenziando necessità oggettive altrimenti 

difficilmente individuabili. 

Il sistema dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 

•  Essere scalabile nel tempo in funzione di nuovi impianti da telecontrollare 

•  Adottare soluzioni sviluppate secondo standard definiti 

• Interfaccia utente “user friendly” 

• Prevedere funzioni di Reperibilità del personale di manutenzione 

• Interfacciarsi a sistemi di Facility Managment 

Gli impianti da telecontrollare sono quelli tecnologici presenti nei siti presi in esame   

5.1.2 Servizio di reperibilità e pronto intervento 

Il servizio offerto sarà garantito dalla disponibilità di un Numero Dedicato attivo in orario lavorativo che si occuperà, 

come descritto di seguito, di dare un primo supporto al cliente nell’attività di guida all’identificazione del guasto e 

ripristino della piena funzionalità del sistema e, nel caso in cui non si riesca a ripristinare il corretto funzionamento, 

provvederà a contattare il personale di servizio per l’invio di assistenza sul posto. 

Sarà reso quindi disponibile un servizio di reperibilità telefonica che assicurerà la disponibilità di assistenza anche 

fuori del normale orario di lavoro tale da garantire la continuità del servizio nonché la disponibilità d’intervento in 

h24 nel caso insorgano guasti non diversamente prevedibili. Tale servizio di reperibilità farà sempre capo al 

suddetto numero dedicato (dotato di ribaltamento automatico verso i telefoni cellulari dei reperibili di turno) che, 

rappresentando l’unico canale di contatto diretto permetterà di scongiurare l’insorgere di qualsiasi forma di 

disguido. 
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Si garantisce in questo modo lo scrupoloso rispetto delle SLA contrattuali nonché il ripristino del corretto 

funzionamento del sistema poiché sia il servizio di prima assistenza tramite Numero Dedicato e Reperibilità 

Telefonica è svolto da personale altamente qualificato capace di interpretare al meglio i bisogni del cliente e di 

rispondere tempestivamente alle sue esigenze secondo il principio di rendere il sistema il più disponibile possibile 

e del ridurre al massimo i tempi di fermo del sistema stesso. 

La dislocazione territoriale delle risorse in servizio di reperibilità garantisce non solo il rispetto delle SLA contrattuali 

ma cerca altresì di ottimizzare le stesse per creare il minor disservizio possibile nella logica aziendale della massima 

attenzione alla soddisfazione del cliente. 

5.1.1 Servizio di contact center 

La piattaforma dispone di diverse funzionalità espressamente dedicate alla gestione della manutenzione di impianti 

di vario genere, tra cui quelli di Security. Le funzionalità di base sono: 

• Interfaccia grafica con capacità di gestione di elementi grafici quali foto, schemi, disegni CAD, ecc. 
• Gestione delle varie tipologie di manutenzione (ordinaria, straordinaria, su chiamata, ecc.) 
• Gestione dei guasti: reportistica, statistiche, popolamento knowledge base, stima vita media, ecc. 
• Gestione Documentazione d’Impianto, di sottosistemi, fino ai singoli componenti 
• Analisi dei dati di manutenzione (costi, vita media componenti, SLA, KPI, ecc.) 
• Sezione ERP (Enterprise Resource Planning) per la gestione delle attività e delle risorse utilizzate (attività 

quotidiane, manutenzione programmata, visite ispettive, ecc.) 

HELP DESK E SERVIZI DI FACILITY E SECURITY MANAGEMENT 

Scopo del presente paragrafo è la presentazione del servizio di Help Desk e Facility Management dedicato ai sistemi 

di Physical Security. 

Lo stimolo a progettare e sviluppare tale tipo di servizio nasce dall’esigenza che si avverte nel campo della security, 

di poter disporre da parte dei Clienti di un centro servizi specialistico da una parte in grado di coadiuvare i Security 

Manager nella gestione delle operatività quotidiane e nella gestione degli Incidents, dall’altra di monitorare 

costantemente l’infrastruttura del sistema di sicurezza per garantirne la massima efficienza e continuità di 

funzionamento. 

La particolarità della nostra offerta è di puntare sulla profonda innovazione rappresentata dall’unire le peculiarità 

dei servizi di Help Desk, con la specificità dei servizi tecnico-sistemistici per la security, per mettere a disposizione 

dei clienti una struttura da “Provider di Servizi per la Security”. 
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Help Desk 

Un Help Desk può essere definito come: 

• un servizio al quale gli utenti finali possono riferirsi per ottenere risposte a domande o soluzioni a 
problemi di tipo tecnico; 

• uno specifico settore della società che faccia da riferimento sia per gli utenti interni che per i clienti; 
• un insieme di competenze e skill altamente qualificati con elevata capacità di problem solving, 

costantemente aggiornati nel settore specifico per tenersi al (veloce) passo con le numerose innovazioni 
tecnologiche. 

 

La funzione Help Desk, attivabile mediante e-mail o, su richiesta, mediante numero telefonico dedicato, è costituita 

funzionalmente: 

• da una struttura di primo livello che è il punto di contatto tra gli utenti ed i servizi offerti, in quanto è 
preposta a ricevere tutte le richieste che pervengono; 

• da una struttura di supporto, detta Back Office o 2° livello, che svolge funzioni gestionali e di 
coordinamento e nella quale trovano soluzione eventuali richieste non assegnabili in prima istanza dagli 
operatori dell’Help Desk. 

 

Le funzioni assicurate dalla struttura di 1° livello dell’Help Desk sono le seguenti: 

• Ricevere, registrare, valutare e classificare tutte le chiamate effettuate dall’utente;  
• Censire, con il supporto di strumenti informatici, tutte le informazioni utili per la soluzione degli 

inconvenienti, ove non siano ancora disponibili gli asset degli apparati/sistemi; 
• Tracciare tutti gli interventi, dalla chiamata alla chiusura; 
• Effettuare l’analisi del problema allo scopo di determinarne la natura e gli interventi da eseguire; 
• Assegnare tutte le richieste, che non possono essere risolte direttamente, ai gruppi tecnici di supporto; 
• Gestire il ciclo di vita delle richieste degli utenti e mantenere gli stessi informati sullo stato delle richieste; 
• Verificare l’esito degli interventi e attivare le procedure di “escalation” definite; 
• Gestire la chiusura delle richieste dell’utente verificando con lo stesso che la richiesta può essere chiusa. 
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Le funzioni assicurate dagli specialisti di back-office (2° livello) sono: 

• Analisi del servizio di assistenza tramite lettura delle soluzioni individuate per la risoluzione degli incident, 
individuazione di eventuali criticità ed innesco di azioni di miglioramento ed implementazione con la 
collaborazione dei presidi tecnici/fornitori di faq, workaround per il popolamento della base delle 
conoscenze; 
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• Supervisione del servizio di assistenza; 
• Gestione delle procedure di “escalation”; 
• Supporto al management del servizio per la produzione di reportistica correlata alla verifica dei livelli di 

servizio. 
• Vengono forniti mensilmente i report relativi al servizio erogato (cartellini, interventi). 

  Il servizio è attivo in tutti i giorni feriali dalle 08:00 alle 18:00. 

 

5.1.1 Approvvigionamento, fornitura e stoccaggio dei materiali 

Il Magazzino Centrale è gestito dal personale incaricato attraverso il sistema informativo principale contenente sia 

l’anagrafica dei componenti sia i sottoinsiemi componenti le centrali di controllo e gestione, sia tutti i materiali 

accessori (telecamere, sensoristica, etc.) e di consumo normalmente installati e necessari all'espletamento delle 

attività richieste dai vari contratti. 

Il Magazzino Centrale è deputato a: 

• Approvvigionare i materiali necessari allo svolgimento del servizio di assistenza; 
• mantenere costante il livello numerico degli apparati di ricambio presenti nei vari magazzini regionali o di 

area geografica; 
• inviare al locale laboratorio riparazioni eventuali materiali rientrati dai vari magazzini regionali risultati 

danneggiati e/o guasti; 
• ricevere e trasmettere i materiali localmente non riparabili presso le case produttrici; 
• provvedere alla compilazione dei documenti di trasporto previsti e ad inviare i materiali presso i 

magazzini periferici con mezzi propri o di terzi; 

 

Elemento indispensabile in questa gestione risulta essere il sistema informativo all'interno del quale vengono 

raccolti i dati che potranno essere utilizzati ai seguenti fini: 

• contabili - nella gestione dei c/riparazione e nella gestione dei c/riparazione relativi ai contratti di 
manutenzione 

• statistici - Verifica nel tempo dei dati MTBF forniti dei prodotti manutenuti 

Dal suo interno i materiali vengono movimentati eventualmente verso il Laboratorio Riparazioni, qualora sia 

necessario riparare o riadeguare il prodotto, oppure verso fornitori esterni, nel caso di prodotti non riparabili 

localmente. 
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5.1.2 Piano di manutenzione  

Per ciascun sito e per ciascun impianto verranno definite, in accordo a quanto stabilito dal Committente, le attività 

minime da eseguire sugli apparati e sui sistemi manutenuti, inserendo tutte le componenti costituenti i sistemi di 

sicurezza così come tutte le componenti elettriche che contribuiscono al corretto funzionamento degli stessi. 

Le schede definite per i sistemi e per gli apparati costituenti il sistema, rappresenteranno le attività minime di 

verifica e test che il nostro personale dovrà effettuare ed eseguire durante le visite di manutenzione ordinaria 

preventiva e riportare sul rapporto di lavoro controfirmato dal Responsabile AID di sito. Di seguito alcune schede 

elaborate per sistemi simili a quanto in oggetto: 

 

Impianto antintrusione e controllo accessi – Centrale antintrusione/controllo accessi 

Descrizione e collocazione: Vedasi Manuale d’uso.   

Livello minimo delle prestazioni: deve essere assicurata la piena funzionalità dell’impianto. 

Anomalie riscontrabili: Difetti del sistema di segnalazione allarmi dovuti a difetti delle spie luminose. Difetti di 

funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. - Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 

Riduzione della tensione di alimentazione.   

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente: Le attività di manutenzione devono essere eseguite 

esclusivamente da personale qualificato e da ditte abilitate.   

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato  

• Eseguire test di funzionamento, con produzione e archiviazione del report.  
• Effettuare una pulizia della centrale e dei suoi componenti utilizzando aspiratori e raccogliendo in appositi 

contenitori i residui della pulizia.  
• Effettuare una revisione ed un aggiornamento del software di gestione degli apparecchi in caso di 

necessità.  
• Registrare e regolare tutti i morsetti delle connessioni e dei fissaggi dei rivelatori collegati. Sostituire la 

batteria di alimentazione ausiliaria.  
• Verificare la funzionalità delle apparecchiature e dei dispositivi ottici ed acustici e dei dispositivi di 

allarme.  
• Verificare le connessioni dei vari elementi collegati alla centrale.  
• Verificare la funzionalità delle apparecchiature alimentate ad energia elettrica e dei dispositivi dotati di 

batteria ausiliaria.  
• Verificare le connessioni delle apparecchiature di protezione e dei dispersori di terra. 
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Impianto antintrusione – Barriere a infrarossi  

Descrizione e collocazione: Vedasi Manuale d’uso. 

Livello minimo delle prestazioni: deve essere assicurata la piena funzionalità dell’impianto. 

Anomalie riscontrabili: difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 

Abbassamento del livello delle tensioni del collegamento emittente ricevente. Sbalzi della tensione di alimentazione 

che possono provocare difetti di funzionamento.   

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente: le attività di manutenzione devono essere eseguite 

esclusivamente da personale qualificato e da ditte abilitate.   

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato: 

• Eseguire i test di funzionamento previsti, con produzione e archiviazione del report.  
• Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente.  
• Verificare che l'indicatore di funzionamento sia efficiente. Verificare che l'emittente, il ricevente e la 

fascia infrarossa siano funzionanti.   

Impianto antintrusione – Rivelatori a microonde effetto doppler per esterni  

Descrizione e collocazione: Vedasi Manuale d’uso. 

Livello minimo delle prestazioni: deve essere assicurata la piena funzionalità dell’impianto. 

Anomalie riscontrabili: difetti di funzionamento dei rivelatori dovuti ad accumuli di materiale (polvere, sporco, ecc.) 

sugli stessi. - Fenomeni di corrosione.   

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente: le attività di manutenzione devono essere eseguite 

esclusivamente da personale qualificato e da ditte abilitate.   

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato: 

• Eseguire test di funzionamento, con produzione e archiviazione del report.  
• Effettuare una pulizia dei rivelatori e delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale che 

possano comprometterne il regolare funzionamento.  
• Sostituire i rivelatori a microonde quando non rispondenti alla loro originaria funzione.  
• Verificare che non ci siano fenomeni di corrosione.  
• Controllare l'efficienza dei rivelatori a microonde contro l'apertura e l'asportazione. 

Impianto antintrusione – Contatti magnetici  
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Descrizione e collocazione: Vedasi Manuale d’uso. 

Livello minimo delle prestazioni: deve essere assicurata la piena funzionalità dell’impianto. 

Anomalie riscontrabili: difetti di funzionamento del magnete dovuti ad accumuli di materiale (polvere, sporco, ecc.) 

sullo stesso. - Fenomeni di corrosione che possono verificarsi per esposizione a valori eccessivi dell'umidità degli 

ambienti dove sono installati i rivelatori. Anomalie di aggancio del magnete sull'interruttore dovuti al non 

allineamento dei dispositivi.   

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente: le attività di manutenzione devono essere eseguite 

esclusivamente da personale qualificato e da ditte abilitate.   

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato: 

• Eseguire test di funzionamento, con produzione e archiviazione del report.  
• Effettuare una pulizia dei magneti e delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale che 

possano comprometterne il regolare funzionamento.  
• Sostituire i contatti magnetici ed i relativi interruttori quando usurati.  
• Eseguire una prova per verificare l'allineamento del magnete sull'interruttore ed eventualmente eseguire 

una registrazione di detti dispositivi.  
• Verificare la corretta posizione dei contatti magnetici sulle porte e che non ci siano fenomeni di 

corrosione.  
• Verificare che il magnete coincida perfettamente sull'interruttore.  
• Controllare l'efficienza dei contatti magnetici contro l'apertura e l'asportazione.   

 

Impianto antintrusione – Sensori volumetrici  

Descrizione e collocazione: Vedasi Manuale d’uso. 

Livello minimo delle prestazioni: deve essere assicurata la piena funzionalità dell’impianto. 

Anomalie riscontrabili: difetti di funzionamento del sensore dovuti ad accumuli di materiale (polvere, sporco, ecc.) 

sullo stesso. Disorientamento dello stesso - Fenomeni di corrosione che possono verificarsi per esposizione a valori 

eccessivi dell'umidità degli ambienti dove sono installati i sensori.   

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente: le attività di manutenzione devono essere eseguite 

esclusivamente da personale qualificato e da ditte abilitate.   

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato: 
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• Eseguire test di funzionamento, con produzione e archiviazione del report.  
• Effettuare una pulizia degli apparecchi e delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale 

che possano compromettere il regolare funzionamento degli apparecchi.  
• Sostituire i sensori volumetrici quando non rispondenti alla loro originaria funzione.  
• Verificare che non ci siano fenomeni di corrosione.  
• Controllare l'efficienza dei sensori volumetrici contro l'apertura e l'asportazione.   

Impianto antintrusione – Sirene di allarme  

Descrizione e collocazione: Vedasi Manuale d’uso. 

Livello minimo delle prestazioni: deve essere assicurata la piena funzionalità dell’impianto. 

Anomalie riscontrabili Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. Accumulo di depositi vari 

(polvere, ecc.) sugli apparecchi. Riduzione della tensione di alimentazione principale che provoca 

malfunzionamenti.   

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente: le attività di manutenzione devono essere eseguite 

esclusivamente da personale qualificato e da ditte abilitate.   

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato: 

• Eseguire test di funzionamento, con produzione e archiviazione del report.  
• Effettuare una pulizia degli apparecchi e delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale 

che possano compromettere il regolare funzionamento degli apparecchi. 
• Controllare l'efficienza delle apparecchiature di allarme acustico contro l'apertura e l'asportazione.  
• Verificare l'efficienza dello stato di carica della batteria di alimentazione.  
• Sostituire le sirene quando non rispondenti alla loro originaria funzione.    

Impianto controllo accessi – lettori di badge  

Descrizione e collocazione: Vedasi Manuale d’uso. 

Livello minimo delle prestazioni: deve essere assicurata la piena funzionalità dell’impianto. 

Anomalie riscontrabili: difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. Difetti del sistema di 

segnalazione del lettore dovuti a difetti e/o mancanze delle spie luminose.   

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente: le attività di manutenzione devono essere eseguite 

esclusivamente da personale qualificato e da ditte abilitate.   

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato: 
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• Eseguire test di funzionamento, con produzione e archiviazione del report.  
• Effettuare una pulizia del lettore di badge verificando che le guide di scorrimento dei badge siano libere 

da ostruzioni (secondo il tipo di lettore installato).  
• Verificare la funzionalità del lettore di badge e delle spie luminose.  
• Effettuare una revisione ed un aggiornamento del software di gestione.   
• Avvertenze Verificare il corretto funzionamento controllando sia le spie luminose sia il segnale acustico 

emesso (secondo il tipo di lettore installato).  
• Eseguire il cablaggio di tutti i conduttori verificando che non ci siano elementi scoperti; programmare il 

lettore impostando i vari parametri necessari per il corretto funzionamento (programmazione orologio, 
relè e timeout; inserimento prefissi e numero di tessere; elenco prefissi; apertura porta; ecc.).  

Impianto di videosorveglianza – Sistema di gestione e videoregistrazione  

Descrizione e collocazione: Vedasi Manuale d’uso. 

Livello minimo delle prestazioni: deve essere assicurata la piena funzionalità dell’impianto. 

Anomalie riscontrabili - Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. - Accumulo di depositi vari 

(polvere, ecc.). Perdita della sorgente di alimentazione (principale o di riserva).   

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente: le attività di manutenzione devono essere eseguite 

esclusivamente da personale qualificato e da ditte abilitate.   

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato: 

• Eseguire test di funzionamento, con produzione e archiviazione del report.  
• Effettuare una pulizia della centrale e dei suoi componenti utilizzando aspiratori e raccogliendo in appositi 

contenitori i residui della pulizia.  
• Effettuare una revisione ed un aggiornamento del software di gestione degli apparecchi in caso di 

necessità.  
• Registrare e regolare tutti i morsetti delle connessioni e dei fissaggi delle apparecchiature collegate.  
• Sostituire la batteria di alimentazione ausiliaria.  
• Verificare la funzionalità delle apparecchiature alimentate ad energia elettrica e dei dispositivi dotati di 

batteria ausiliaria.  

Impianto di videosorveglianza – Telecamere  

Descrizione e collocazione: Vedasi Manuale d’uso. 

Livello minimo delle prestazioni: deve essere assicurata la piena funzionalità dell’impianto. 
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Anomalie riscontrabili: Difetti di regolazione del sistema di ripresa ottico (difetti di taratura, di messa a fuoco). - 

Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli 

apparecchi.   

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente: le attività di manutenzione devono essere eseguite 

esclusivamente da personale qualificato e da ditte abilitate.   

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato: 

• Eseguire test di funzionamento, con produzione e archiviazione del report.  
• Effettuare una pulizia degli apparecchi e delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale 

che possano compromettere il regolare funzionamento degli apparecchi utilizzando un panno morbido 
imbevuto di alcool.  

• Controllare la funzionalità degli apparecchi di ripresa ottici.  
• Verificare il corretto orientamento delle telecamere.  
• Verificare il corretto serraggio delle connessioni.   

Distribuzione elettrica principale  

Descrizione e collocazione: Vedasi Manuale d’uso. 

Livello minimo delle prestazioni: deve essere garantito costantemente il corretto funzionamento delle condutture 

e dei dispositivi di protezione installati.   

Anomalie riscontrabili: in caso di temperatura ambiente molto bassa si possono presentare i seguenti fenomeni: o 

screpolatura e/o fessurazioni dei materiali isolanti; o perdita o decadimento delle caratteristiche meccaniche; o 

contrazioni delle parti metalliche del componente con sollecitazioni sui sostegni isolanti. - In caso di temperatura 

ambiente elevata si possono presentare i seguenti fenomeni: o invecchiamento accelerato dei materiali isolanti, in 

particolare elastomeri, termoplastici e termoindurenti, con riduzione delle caratteristiche meccaniche ed elettriche 

con effetti di rammollimento, fusione, fessurazioni o carbonizzazione dell'isolante; o riscaldamento degli apparecchi 

con riduzione dello smaltimento del calore prodotto in esercizio; o dilatazione delle parti metalliche con 

sollecitazioni anormali sugli isolanti. - In caso di presenza di acqua si possono presentare i seguenti fenomeni: o 

l'acqua dovuta a pioggia o elevata umidità può compromettere le proprietà degli isolanti e produrre deformazioni 

del materiale stesso, riducendo notevolmente il grado di isolamento e, se unita a sporcizia, può comportare 

corrosioni e correnti superficiali; o l'umidità in concomitanza di consistenti variazioni di temperatura può causare 

la formazione di condense che possono compromettere il corretto esercizio dei componenti elettrici, compresa la 

corrosione degli elementi metallici. - In caso di presenza di polvere, sporco o inquinamento si possono presentare 
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i seguenti fenomeni: o depositi di polvere e/o la sporcizia sui componenti elettrici limita la dissipazione del calore; 

o se infiammabili le polveri possono causare incendi o esplosioni; o corpi estranei possono provocare guasti 

meccanici e difficoltà di contatto delle parti elettriche; o l'inquinamento può comportare condizioni di corrosione, 

riduzione della resistenza superficiale degli isolanti ed aumento della resistenza di contatto. - In caso di vibrazioni 

o rischio danneggiamento meccanico si possono presentare i seguenti fenomeni: o allentamento delle connessioni; 

o abrasioni, schiacciamenti, rotture, tagli; o danni agli isolanti dovuti a roditori o animali in genere.   

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente: controllo a vista dello stato generale delle apparecchiature e 

delle distribuzioni; In generale le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente sono condizionate dal tipo di 

manutenzione, dal tipo di lavoro, dalla mansione, dall'esperienza e preparazione del personale.   

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato: tutti gli interventi di carattere manutentivo, 

configurandosi come lavori elettrici, dovranno essere realizzati esclusivamente con personale qualificato. Qualora 

all'interno dell'insediamento non fosse presente personale opportunamente addestrato ed informato, in grado 

dunque di svolgere tali lavori, questi dovranno essere eseguiti con personale qualificato di Ditte o Imprese esterne.  

Avvertenze Evitare di manovrare sugli impianti elettrici in genere prima di aver sezionato tutte le alimentazioni 

presenti e dunque posto fuori tensione le parti d'impianto oggetto dell'intervento. Utilizzare sempre ed in ogni caso 

i previsti dispositivi di protezione individuali, quali guanti e scarpe isolanti.  

Distribuzione elettrica terminale  

Descrizione e collocazione: Vedasi Manuale d’uso. 

Livello minimo delle prestazioni: deve essere garantito costantemente il corretto funzionamento delle condutture 

e dei dispositivi di protezione installati.   

Anomalie riscontrabili: in caso di temperatura ambiente molto bassa si possono presentare i seguenti fenomeni: o 

screpolatura e/o fessurazioni dei materiali isolanti; o perdita o decadimento delle caratteristiche meccaniche; o 

contrazioni delle parti metalliche del componente con sollecitazioni sui sostegni isolanti. - In caso di temperatura 

ambiente elevata si possono presentare i seguenti fenomeni: o invecchiamento accelerato dei materiali isolanti, in 

particolare elastomeri, termoplastici e termoindurenti, con riduzione delle caratteristiche meccaniche ed elettriche 

con effetti di rammollimento, fusione, fessurazioni o carbonizzazione dell'isolante; o riscaldamento degli apparecchi 

con riduzione dello smaltimento del calore prodotto in esercizio; o dilatazione delle parti metalliche con 

sollecitazioni anormali sugli isolanti. - In caso di presenza di acqua si possono presentare i seguenti fenomeni: o 

l'acqua dovuta a pioggia o elevata umidità può compromettere le proprietà degli isolanti e produrre deformazioni 
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del materiale stesso, riducendo notevolmente il grado di isolamento e, se unita a sporcizia, può comportare 

corrosioni e correnti superficiali; o l'umidità in concomitanza di consistenti variazioni di temperatura può causare 

la formazione di condense che possono compromettere il corretto esercizio dei componenti elettrici, compresa la 

corrosione degli elementi metallici. In caso di presenza di polvere, sporco o inquinamento si possono presentare i 

seguenti fenomeni: o depositi di polvere e/o la sporcizia sui componenti elettrici limita la dissipazione del calore; o 

se infiammabili le polveri possono causare incendi o esplosioni; o corpi estranei possono provocare guasti meccanici 

e difficoltà di contatto delle parti elettriche; o l'inquinamento può comportare condizioni di corrosione, riduzione 

della resistenza superficiale degli isolanti ed aumento della resistenza di contatto. - In caso di vibrazioni o rischio 

danneggiamento meccanico si possono presentare i seguenti fenomeni: o allentamento delle connessioni; o 

abrasioni, schiacciamenti, rotture, tagli; o danni agli isolanti dovuti a roditori o animali in genere.   

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente: controllo a vista dello stato generale delle apparecchiature e 

delle distribuzioni; In generale le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente sono condizionate dal tipo di 

manutenzione, dal tipo di lavoro, dalla mansione, dall'esperienza e preparazione del personale.   

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato: tutti gli interventi di carattere manutentivo, 

configurandosi come lavori elettrici, dovranno essere realizzati esclusivamente con personale qualificato. Qualora 

all'interno dell'insediamento non fosse presente personale opportunamente addestrato ed informato, in grado 

dunque di svolgere tali lavori, questi dovranno essere eseguiti con personale qualificato di Ditte o Imprese esterne.  

Avvertenze Evitare di manovrare sugli impianti elettrici in genere prima di aver sezionato tutte le alimentazioni 

presenti e dunque posto fuori tensione le parti d'impianto oggetto dell'intervento. Utilizzare sempre ed in ogni caso 

i previsti dispositivi di protezione individuali, quali guanti e scarpe isolanti.  

5.1.1 Mezzi e attrezzature per l’erogazione del servizio manutentivo 

All’interno di un servizio manutentivo le attrezzature e i mezzi utilizzabili per il buon esito del servizio si possono 

riassumere in macchine e attrezzature elettriche di tipo portatile (p.es. trapani, avvitatori, saldatori, etc.) e 

attrezzature provvisionali necessarie all’esecuzione di attività che prevedono la presenza del tecnico in quota (p. 

es. trabattelli, scale, ponti su ruote, etc.).  

Completano le attrezzature necessarie al corretto svolgimento del servizio apparati quali personal computer 

(completi di software e tool di analisi, taratura e verifica del corretto funzionamento delle periferiche di security), 

tester, analizzatori di rete, etc.  
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Oltre a quanto definito per il servizio standard, dovranno essere definite e certificate le attrezzature necessarie 

all’esecuzione di eventuali attività adeguative e/o straordinarie (p.es. mezzi movimento terra, scavatori, etc.). Per 

queste tipologie di attrezzature, si prevede di eseguire tali attività utilizzando il nolo a caldo (con operatore) o 

richiedendo specifica autorizzazione al subappalto per task complessi e definiti. 

5.1.1.1 Metodologia e strumenti per l’esecuzione degli interventi 

All’interno di un servizio manutentivo le attrezzature e i mezzi utilizzabili per il buon esito del servizio si possono 

riassumere in macchine e attrezzature elettriche di tipo portatile (p.es. trapani, avvitatori, saldatori, etc.) e 

attrezzature provvisionali necessarie all’esecuzione di attività che prevedono la presenza del tecnico in quota (p. 

es. trabattelli, scale, ponti su ruote, etc.).  

Completano le attrezzature necessarie al corretto svolgimento del servizio apparati quali personal computer 

(completi di software e tool di analisi, taratura e verifica del corretto funzionamento delle periferiche di security), 

tester, analizzatori di rete, etc.  

Oltre a quanto definito per il servizio standard, dovranno essere definite e certificate le attrezzature necessarie 

all’esecuzione di eventuali attività adeguative e/o straordinarie (p.es. mezzi movimento terra, scavatori, etc.). per 

queste tipologie di attrezzature, la nostra azienda prevede di eseguire tali attività utilizzando il nolo a caldo (con 

operatore) o richiedendo specifica autorizzazione al subappalto per task definiti. 

5.1.2 Manutenzione straordinaria degli impianti 

La manutenzione straordinaria riguarda in generale gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e 

programmata-preventiva, ed include gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello 

previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, 

riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisioni e sostituzione di apparecchi componenti dell’impianto, e 

comunque tutte le operazioni attinenti alla “messa a norma”, alla “messa in sicurezza” ed “all'eliminazione delle 

situazioni di pericolo”.  

In proposito il Concessionario è tenuto a rimuovere immediatamente tutte quelle situazioni di pericolo per la 

pubblica e privata incolumità in cui potrebbero trovarsi gli impianti allo stesso affidati. 

Gli eventi che comportano tali interventi possono essere riconducibili a: 

I. Malfunzionamento o guasto di apparati, dispositivi, componenti, parti di impianto [Manutenzione 
straordinaria conservativa]; 
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II. Eventi causati da terzi o di forza maggiore [Manutenzione straordinaria non conservativa] come: 
o eventi non prevedibili,  
o calamità naturali,  
o terremoti, 
o incendi, 
o fenomeni atmosferici,  
o alluvioni,  
o atti vandalici,  
o sinistri stradali, 
o sommosse,  
o tumulti,  
o furti, 
o etc.  

III. Sopravvenuti vincoli normativi, entrati in vigore successivamente al collaudo degli interventi di 
efficientamento e messa a norma portati a termine dal Concessionario, che impongono requisiti tecnici 
più restrittivi per quanto riguarda gli impianti in gestione [Manutenzione straordinaria non conservativa]. 

Per quanto attiene al punto I. è responsabilità e onere del Concessionario ripristinare qualsiasi malfunzionamento 

o guasto tecnico per cause legate alle soluzioni tecnologiche adottate o gestite, garantendo ad AID la continuità 

del servizio e l’operatività dell’impianto. 

Per quanto attiene al punto III. il Concessionario, non potendo assumere i costi degli interventi di messa a norma 

o di modifica dell’impianto che non sono prevedibili e che pregiudicherebbero l’equilibrio economico e finanziario 

del progetto, effettuerà una analisi degli interventi necessari indicando ad AID una valutazione complessiva sul 

piano tecnico ed economico (inviando una puntuale comunicazione al Concedente comprensiva di un preventivo 

di spesa per l’effettuazione di tali interventi da parte del Concessionario; delle tempistiche di intervento; 

dell’elenco delle eventuali autorizzazioni e/o permessi necessari per l’effettuazione di tali interventi) utilizzando 

il vigente prezziario OO.PP. della Regione Lazio applicando lo sconto indicato nell’offerta presentata in gara.  

I costi di tali interventi non sono compresi nella manutenzione straordinaria inclusa nel Canone. 

Per la maggior parte degli interventi di manutenzione straordinaria, che influiscono sul valore e sulle prestazioni 

dell’impianto:  

• è necessaria la progettazione; 
• l’impresa esecutrice dei lavori deve rilasciare la dichiarazione di conformità. 
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6. Energia 

6.1 Illuminazione 

6.1.1 Caratteristiche del servizio  

6.1.1.1 Esercizio e conduzione degli impianti 

La gestione dell’impianto di illuminazione rappresenta un elemento essenziale nella gestione della sicurezza (per 

l’illuminazione esterna) e per la qualità dei luoghi di lavoro (per l’illuminazione interna) dei Siti. 

La piattaforma proposta dai Proponenti è in grado sia di gestire un’ampia banca dati, costruita partendo dal 

censimento dei punti luce ed integrata con le informazioni anagrafiche specifiche per ciascun componente, che di 

dettare i tempi e i modi delle varie attività quali: 

§ servizio di pronto intervento per mal funzionamenti improvvisi; 
§ verifiche sui cavi di alimentazione; 
§ verifiche sui sostegni; 
§ verifiche sui quadri elettrici; 
§ verifiche sulla funzionalità delle lampade e dei relativi driver; 
§ interventi dettati dall’analisi dei dati raccolti;  

ai quali vanno sommati gli interventi per altre cause indipendenti dal servizio quali incidenti e condizioni meteo 

avverse. 

Gli impianti di illuminazione dei Siti saranno gestiti attraverso i seguenti strumenti che rappresentano oggi la 

migliore soluzione: 

§ Piattaforma software (con relativa base dati);  
§ Call-Center raggiungibile attraverso un numero verde attivo h24; 
§ Reperibilità del personale per il pronto intervento; 
§ Squadre per la manutenzione ordinaria e programmata.  

Il servizio di Call-Center avrà la funzione di informare e raccogliere le segnalazioni provenienti dai vari siti. (si veda 

successivo specifico paragrafo). 
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6.1.1.2 Censimento degli impianti 

La creazione di un banca dati informatizzata è una attività fondamentale per una gestione ottimale del servizio. Nel 

corso della gestione dell’impianto sarà sempre assicurato l’allineamento della banca dati (relativa alla piattaforma 

di telegestione), costruita in base al censimento, alle verifiche periodiche e alla realtà impiantistica presente sui Siti. 

Tale attività permette di verificare l’eventuale esistenza di situazioni anomale o condizioni di malfunzionamento o 

pericolo per i quali attivare gli interventi delle strutture operative deputate alla manutenzione. 

Le informazioni contenute su tale supporto sono riportate di seguito in maniera schematica: 

Quadro di Alimentazione 

• Foto 
• Identificativo: 

o POD (se esistente sullo specifico quadro) 
o Ubicazione; 

• Potenza erogata; 
• Lettura contatore; 
• Differenziale, interruttore di protezione, astronomico, fusibili; 
• Interruttore di prova; 
• Stato degli apparati installati; 
• Verifica dei contatti; 
• Cavi collegati. 

Circuiti 

• Identificazione del circuito / percorso cavo per ciascuna fase con: 
o Posizione del punto luce; 
o Tipologia di installazione con le seguenti indicazioni: 

• Tipologia cavo (interrato, aereo, ecc.); 
• Pozzetti di servizio; 
• Tipologia sostegno: 

o Palo conico; 
o Rastremato; 
o Ricurvo; 
o Pali in cemento; 
o Sospensione aerea. 

• Misure sostegno dove sono riportati altezza e diametro di base nel caso di pali; 
o Armatura, con le informazioni relative a:  

• Tipologia:  
o Stradale; 
o Proiettore; 
o Altre.  

• Potenza della lampada (W); 



  

20 dicembre 2018 Specificazione del servizio e gestione Pagina 64 / 111 

  

o Interdistanza tra i sostegni. 

In questo modo per ciascun quadro di alimentazione, si avranno in maniera analitica: 
• il numero di lampade presenti suddivise per tipologia; 
• la potenza totale assorbita; 
• la lunghezza totale del circuito suddiviso per tipologia di posa; 
• il percorso cavo. la tipologia. 

Le informazioni raccolte possono essere integrate con foto o con note relative al contesto per indicare problemi 

con relative necessità di interventi. In questo modo il database informatico dell’impianto sarà in grado di definire 

per ogni punto di alimentazione (quadro) una scheda con tutte le informazioni necessarie visualizzate in maniera 

immediatamente comprensibile e gestibile da parte degli utenti. In totale il numero di schede sarà pari al numero 

dei quadri di alimentazione. 

Con la piattaforma software adottata, è possibile richiamare da una categoria o da una sottocategoria un qualsiasi 

dato, e risalire a tutti gli altri dati di riferimento generali o specifici inerenti le caratteristiche tecniche, elettriche e 

costruttive relative a parte o all’intero impianto di illuminazione. Collegate alle tabelle saranno predisposte le 

planimetrie in formato digitale recanti il percorso cavo e la posizione dei corpi illuminanti che avranno una loro 

codifica univoca di identificazione. 

La base dati così costruita permetterà di: 

• ridurre i tempi nella ricerca delle infrastrutture impiantistiche; 
• avere un sistema di data entry dinamico e quindi sempre aggiornato con le modifiche ed implementazioni 

degli apparati e degli impianti; 
• utilizzare un sistema “user friendly”, facilmente utilizzabile da tutto il personale tecnico della struttura con 

la possibilità di: 
o interfacciare e condividere le informazioni con altri sistemi informatici; 
o fornire in tempo reale dati al Concedente; 
o fornire su supporto digitale singole parti del database relativi a specifici impianti con evidenziate 

esclusivamente le informazioni di interesse; 
• gestire la manutenzione in sicurezza e in tempi ridotti; 
• rendere le informazioni visibili via web ad AID o altri soggetti preventivamente autorizzati. 

6.1.1.3 Il sistema di telegestione 

6.1.1.4 Accensione, spegnimento e funzionamento degli impianti 

Per quanto attiene alla illuminazione esterna, l’accensione e spegnimento di tutti i punti luce dell’impianto sarà 

eseguito secondo le tempistiche previste dalla deliberazione AEEGSI - Delibera ARG/elt 29/08 “Determinazione 

convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ad utenze di illuminazione pubblica non 

trattate su base oraria”. 
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 Pur non trattandosi di illuminazione pubblica, infatti, si ritiene di dover garantire, in condizioni di operatività 

normale, un livello di illuminamento sufficiente alla circolazione sulle strade interne ai Siti e, soprattutto, adeguata 

ad un corretto funzionamento dei sistemi tecnologici a supporto della sicurezza, in primis il sistema di 

videosorveglianza. 

In particolare, per l’illuminazione perimetrale il sistema di telegestione permette una gestione dinamica dei livelli 

di illuminamento partendo da un livello ‘minimo’ sufficiente a garantire la sicurezza che viene automaticamente 

portato al massimo quando le telecamere o l’operatore rilevano delle anomalie. Quest’ultima condizione sarà 

mantenuta fino alla risoluzione della anomalia. 

6.1.2 Manutenzione ordinaria degli impianti 

Per manutenzione s’intende l’insieme dei lavori necessari per conservare in buono stato di efficienza, e 

soprattutto di sicurezza, l’impianto oggetto dell’appalto. 

Una costante attività di manutenzione è indispensabile per conservare l’impianto in conformità alla regola d’arte, 

cioè per fare in modo che fornisca in sicurezza le prestazioni richieste. 

La regola d’arte discende da una corretta progettazione, scelta e installazione di componenti idonei.  Non è però 

sufficiente avere progettato e costruito un impianto a regola d’arte, poiché qualsiasi componente, anche se 

utilizzato correttamente, non può mantenere invariate nel tempo le proprie prestazioni e caratteristiche. 

I principali obiettivi della manutenzione sono: 

• conservare le prestazioni e il livello di sicurezza iniziale (successivamente agli interventi di 
efficientamento) dell’impianto contenendo il normale degrado ed invecchiamento dei componenti; 

• ridurre i costi di gestione dell’impianto causati dal deterioramento precoce dell’impianto stesso; 
• rispettare le disposizioni di legge. 

Scopo della manutenzione, con le sue verifiche e la sua raccolta dei dati, infatti, è anche quello di valutare 

l’invecchiamento reale dei componenti che non coincide, sempre o necessariamente, con l’invecchiamento 

temporale. Da quanto esposto appare chiaro che gli obiettivi della manutenzione sono i seguenti: 

• aumentare il tempo di buon funzionamento dell’impianto; 
• ridurre la frequenza dei guasti; 
• diminuire i tempi di riparazione dei guasti (manutenibilità e risorse a disposizione); 
• accorciare i tempi di attesa per la disponibilità delle risorse (uomini e mezzi); 
• ottimizzare la disponibilità dei ricambi; 

Più in generale una corretta manutenzione degli impianti, per quanto possibile, assolve anche ai seguenti compiti: 
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§ aiuta a conservare gli standard di sicurezza e funzionalità previsti a progetto; 
§ Facilita la continuità nell’erogazione di servizi pubblici essenziali, indispensabili alla collettività; 
§ diminuisce i rischi di danni irreparabili a beni di inestimabile valore per arte, cultura e storia; 
§ riduce i danni economici (consumi energetici eccessivi, avaria di beni deteriorabili, costi del personale che 

rimane inattivo per lunghi periodi, ecc.); 
§ permette di individuare nuove soluzioni impiantistiche che facilitano gli interventi di manutenzione, 

limitando i disservizi causati dalla necessità di mettere fuori tensione parti importanti dell’impianto, 
permettendo l’efficientamento energetico; 

§ assicura tutte o in parte, le verifiche periodiche a carico del datore di lavoro, previste da disposizioni 
legislative o da norme tecniche; 

§ consente un controllo dei parametri relativi al contratto di fornitura dell’energia elettrica da parte dell’ente 
distributore garantendo il rispetto del contratto sottoscritto ed evitando inutili aggravi di spesa (rispetto 
del fattore di potenza, prelievo di potenza superiore a quella contrattuale, ecc.) oltre a garantire il 
mantenimento dei consumi energetici previsti. 

Con riferimento al Decreto-legge n. 37 del 22 gennaio 2008 che sostituisce la Legge 46/90, la manutenzione che si 

intende offrire può distinguersi in tre tipi, ovvero:  

§ manutenzione correttiva (o di emergenza): si attua per riparare guasti o danni; 
§ manutenzione preventiva (o programmata): si sviluppa secondo scadenze prefissate, in base a un piano di 

verifiche che, da una parte tiene conto della durata dei componenti e dall’altra di intervalli temporali, la cui 
definizione tiene conto sia delle indicazioni fornite dalle case costruttrici sia delle esperienze maturate nella 
gestione di impianti di PI molto grandi e complessi; questa attività può comportare la sostituzione di parti 
elettriche critiche indipendentemente dal loro stato d’uso; 

§ manutenzione predittiva (o controllata): si utilizza il controllo e l’analisi dei parametri fisici per stabilire 
l’esigenza o meno di interventi; consente di intervenire orientando la manutenzione solo sui componenti 
che ne hanno effettivamente bisogno. 

I diversi tipi di manutenzione non sono da intendersi in alternativa tra loro, ma vanno tra loro integrati in maniera 

opportuna. Per questa gara la Scrivente ha attentamente valutato in che misura applicarli e integrarli tra loro, in 

funzione dei seguenti parametri: 

La manutenzione correttiva è sempre necessaria e dipende dal verificarsi dei guasti. Il numero di questi ultimi può 

scendere notevolmente e di conseguenza aumentare il livello di affidabilità dell’intero impianto di PI, in base sia 

alle scelte tecniche e ai relativi investimenti fatti. La manutenzione predittiva consentirà di ridurre l’entità dei guasti 

ad episodi occasionali e/o non prevedibili.  

La manutenzione programmata dipende dalle seguenti varianti: 

§ sistema di gestione degli impianti; 
§ sicurezza del personale che deve intervenire; 
§ complessità delle lavorazioni da eseguire; 
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§ tempi di intervento richiesti dalla manutenzione; 
§ disponibilità delle parti di ricambio; 
§ condizioni e difficoltà ambientali. 

La manutenzione predittiva, basandosi sulle informazioni ricevute dal sistema di telecontrollo, che provvede al 

monitoraggio di una serie di informazioni quali corrente assorbita, tensione di esercizio, temperatura della lampada, 

tempi di accensione parziale e totale, ore di funzionamento, ecc, per le apparecchiature telegestite, e sul controllo 

degli impianti, permette di programmare determinati interventi a vantaggio della continuità di esercizio evitando 

possibili situazioni di disagio. Infatti, per esempio, la misura delle correnti assorbite permette di segnalare situazioni 

di sovraccarico anomale e consente di intervenire disinserendo eventuali carichi non prioritari, oppure il conteggio 

delle manovre (accensione e spegnimento) eseguite dai contattori permette di programmarne la sostituzione prima 

di arrivare alla rottura. 

Inoltre, la manutenzione viene distinta in Ordinaria e Straordinaria. 

La manutenzione ordinaria comprende i lavori finalizzati: 

§ alla conservazione in perfetto stato di funzionamento ed efficienza dell’impianto di Pubblica Illuminazione; 
§ all’accertamento periodico che tutte le parti dell’impianto (quadri, linee, sostegni, armature, lampade, ecc.) 

siano regolarmente funzionanti eliminando immediatamente cause che ne impediscano il funzionamento; 
qualora circostanze di tempo, di materiali e altri giustificati motivi impediscano la riattivazione della parte 
guasta, si dovrà provvedere alla messa fuori servizio della stessa, consentendo il regolare funzionamento 
della restante parte; 

§ alla sostituzione di propria iniziativa delle lampade di qualsiasi tipo (LED, Scarica, FLC), dei reattori, 
condensatori, accenditori, ecc., quando questi sono guasti, fulminati o mancanti per qualsiasi ragione, con 
pezzi di ricambio dello stesso tipo, indipendentemente dalla frequenza di rottura; 

§ al mantenimento delle condizioni, di pulizia dei riflettori, diffusori, e delle lampade stesse; 
§ alla manutenzione e riparazione degli apparecchi da quadro (interruttori, commutatori, teleruttori, ecc.); 
§ alla tinteggiatura dei pali metallici esistenti, con cadenza decennale; 
§ al raddrizzamento dei sostegni andati naturalmente fuori assetto; 
§ al contenimento del degrado normale d’uso; 
§ alla gestione di eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non 

modifichino la struttura essenziale dell’impianto e la sua destinazione d’uso. 

Per gli interventi di manutenzione ordinaria: 

§ non c’è obbligo di progettazione; 
§ bisogna ricorrere a personale tecnicamente qualificato, ma non necessariamente abilitato ai sensi della 

Legge 46/90; 
§ non c’è obbligo di rilasciare la dichiarazione di conformità. 
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6.1.3 Approvvigionamento, fornitura e stoccaggio dei materiali 

La gestione ottimale degli impianti energetici passa anche attraverso un sistema di approvvigionamento dei 

materiali che permetta di avere scorte sufficienti a garantire il ripristino delle condizioni di piena funzionalità entro 

i tempi definiti con AID. 

Questo significa che saranno effettuate alcune attività propedeutiche fondamentali, il cui completamento 

assicurerà una completa padronanza delle necessità impiantistiche su archivio informatizzato, quali: 

• Identificazione dei vari apparati dell’impianto; 
• Individuazione dei ricambi; 
• Inventario. 

Sarà cura della Scrivente provvedere al mantenimento di un numero sufficiente di ricambi per evitare il 

prolungarsi di disservizi. 

Essendo il Servizio erogato su più Siti tale organizzazione dovrà articolarsi attraverso un magazzino centrale di 

alcuni componenti (più costosi e di uso più raro) e magazzini locali di altre componenti (meno costosi e di uso più 

frequente).  

6.1.3.1 Piano di manutenzione  

La periodicità delle singole operazioni, che porta alla definizione dei cicli manutentivi per ciascun impianto ed i 

suoi componenti, viene stabilita in base a: 

• conoscenza specifica dell’impianto, della vita utile dei componenti, delle particolari condizioni in cui si 
trova ad operare, ecc.; 

• caratteristiche tecniche dell’impianto e dei suoi componenti, con particolare riferimento a: 
o tipologia; 
o condizioni d’uso; 
o funzionalità; 
o utenze servite; 
o fattori logistici, ecc. 

• disposizioni di norme tecniche e leggi di riferimento; 
• specifiche esigenze di AID; 
• indicazioni del costruttore; 
• analisi dello stato di fatto e individuazione delle priorità e criticità di intervento; 
• stato effettivo degli impianti e dei componenti, così come rilevato dal censimento e dalle indagini sul 

campo. 
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Il Concessionario, pertanto, ha predisposto per la gestione dell’impianto di illuminazione uno specifico piano delle 

attività di manutenzione ordinaria e programmata-preventiva, che si basa sia sull’esperienza specifica del proprio 

personale che sull’analisi dei principali fattori che possono alterare la funzionalità dei principali componenti 

elettrici.  

Tali parametri sono: 

• modalità e gravosità del servizio (utilizzazione); 
• condizioni ambientali (ad esempio, penetrazione di acqua o corpi solidi, esposizione a temperature 

ambientali anomale molto alte e/o molto basse, a pressione atmosferica elevata, ad umidità, a velocità 
del vento elevate); 

• sollecitazioni esterne (ad esempio, urti meccanici, vibrazioni anomale, riscaldamenti dovuti a sorgenti 
esterne di calore, trazioni anomali, presenza di flora, o muffe, o fauna, rischi sismici, ecc.); 

• sensibilità alla corrosione; 
• esposizione a sostanza corrosive o inquinanti, quali prodotti chimici e solventi; 
• accumulo di polvere o di sporcizia; 
• formazione ed esperienza del personale addetto, con conseguente impiego di personale idoneo; 
• modifiche o di regolazioni scorrette o non autorizzate; 
• manutenzioni non appropriate o non conformi alle istruzioni del costruttore; 
• vetustà in relazione con la vita presunta. 

I controlli e le verifiche, realizzati durante i cicli di ispezione, possono essere a vista o con misure e prove. I controlli 

a vista sono finalizzati al rilievo delle carenze e deficienze delle apparecchiature e componenti riscontrabili senza 

uso di prove e misure. Le prove possono essere effettuate direttamente sul posto con strumentazione portatile 

o, quando necessario, in laboratorio. Il personale incaricato avrà adeguata competenza a seconda del tipo di 

controllo, che può essere semplice (in genere affidato a manutentori generici), complesso (affidato a tecnici), 

molto complesso (affidato a specialisti).  

 

 

 

 

 

 

 



  

20 dicembre 2018 Specificazione del servizio e gestione Pagina 70 / 111 

  

 

Tabella 1 - Cronoprogramma degli Interventi di Manutenzione Ordinaria e Programmata 

SEZIONE 

SERVIZIO 

Accertamento/        

Man. programmata 

DESCRIZIONE OPERAZIONE 

FREQUENZA 

OPERAZIONE 

PROPOSTA 

(numero giorni) 

Quadro BT Accertamento Verifica dello stato degli interruttori e contattori 180 

Quadro BT Accertamento 

Controllo visivo dello stato e verifica corretto intervento delle 

protezioni (fusibili, relè, interruttori differenziali automatici 

ove l’impianto non sia realizzato in “classe II”) 

180 

Quadro BT Accertamento 
Verifica della presenza di parti estranee all’interno dei quadri 

con eventuale rimozione 
180 

Quadro BT Accertamento 
Controllo stato delle strutture di protezione contro i contatti 

diretti (schermi metallici, ecc.). 
180 

Quadro BT 
Manutenzione 

Programmata 
Sostituzione morsetti e conduttori deteriorati Se necessario 

Quadro BT 
Manutenzione 

Programmata 

Effettuazione della pulizia ed eventuale sostituzione degli 

elementi avariati e sostituzione di targhette mancanti o 

illeggibili 

Se necessario 

Quadro BT Accertamento 
Controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni delle 

portelle. 
Se necessario 

Quadro BT 
Manutenzione 

Programmata 

Prova lampade spia e sostituzione di lampade e portalampade 

danneggiate 
360 

Quadro BT Accertamento Verifica dei collegamenti a terra ove non in “classe II” 360 

Circuiti Accertamento 

Ispezione circuiti distribuiti sul territorio, finalizzata alla 

verifica visiva della integrità degli impianti (rete aerea e 

sotterranea). 

180 

Circuiti Accertamento 
Verifica delle reti di distribuzione dell'energia, con controllo 

del grado di isolamento dei cavi; 
360 
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SEZIONE 

SERVIZIO 

Accertamento/        

Man. programmata 

DESCRIZIONE OPERAZIONE 

FREQUENZA 

OPERAZIONE 

PROPOSTA 

(numero giorni) 

Circuiti Accertamento 

Verifica collegamento di terra sull’intera rete ove non in 

“classe II" e della continuità dei conduttori di protezione 

equipotenziali principali. 

360 

Circuiti Accertamento 

Misura della resistenza di terra con verifica di funzionamento 

e protezione delle prese di terra, ai sensi del DPR 462/2001, e 

quando richiesto, misura delle tensioni di passo e di contatto 

e delle correnti di corto circuito;  

1800 

Circuiti Accertamento 

Verifica della tenuta stagna della cassetta di 

derivazione/giunzione di ogni singolo sostegno 

dell’illuminazione comprensiva della ispezione puntuale e 

rimozione di eventuali ristagni di liquidi o solidi presenti; 

360 

Circuiti Accertamento 
Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente 

applicazione di targhetta mancante 
Se necessario 

Sostegni Accertamento 
Verifica della stabilità, verticalità e l’efficienza del 

collegamento di terra sull’intera rete 
360 

Sostegni Accertamento 

Verifica stato di corrosione e della protezione anticorrosiva 

dei sostegni metallici alla sezione di incastro, agli attacchi ed 

in corrispondenza di eventuali ammaccature con eventuale 

rimozione  

360 

Sostegni Accertamento 

Verifica dello stato di corrosione, stabilità e sigillature delle 

mensole e sospensioni sulle pareti o sui pali, dei supporti e 

delle staffe di montaggio dei proiettori, con eventuale 

rimozione 

360 

Sostegni Accertamento 
Verifica stato funi portanti dispositivi di ancoraggio e 

accessorie delle tesate se presenti sull’impianto 
360 

Sostegni Accertamento Verifica dello stato della verniciatura se presente  360 
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SEZIONE 

SERVIZIO 

Accertamento/        

Man. programmata 

DESCRIZIONE OPERAZIONE 

FREQUENZA 

OPERAZIONE 

PROPOSTA 

(numero giorni) 

Sostegni 
Manutenzione 

Programmata 
Ripristino pittura dei sostegni 1800 

Corpi 

Illuminanti 
Accertamento 

Perlustrazione rete finalizzata alla verifica dell’efficienza dei 

corpi illuminanti e delle lampade ad impianto in regolare 

esercizio. 

180 

Corpi 

illuminanti 

Manutenzione 

Programmata 
Controllo dei collegamenti elettrici, efficienza ed integrità 360 

Corpi 

illuminanti 

Manutenzione 

Programmata 

Ispezione e verifica parti esterne, accessori interni e corretto 

orientamento e fissaggio del corpo illuminante. 
360 

Corpi 

Illuminanti 

non a led  

Manutenzione 

Programmata 
Pulizia del corpo illuminante 

720 (e in occasione 

di interventi 

sull’apparecchio) 

Corpi 

Illuminanti 

non a led 

Accertamento 

Ricambio e fornitura di alimentatori, fusibili, morsettiere, 

portalampada e di quanto occorre per garantire il 

funzionamento ottimale dei corpi illuminanti 

Se necessario 

Armature a 

led 

Manutenzione 

Programmata 
Sostituzione driver, apparato id telegestione e/o matrice led  Se necessario 

 

6.1.3.2 Gestione operativa 

La gestione operativa ha il compito di garantire l’esercizio, il controllo e la manutenzione degli impianti di 

illuminazione nel rispetto delle indicazioni, vincoli e prescrizioni definite per l’intero progetto. In particolare, alla 

funzione operativa sono assegnati i seguenti compiti: 

§ rispettare il programma migliorativo della gestione previsto dal progetto offerto; 
§ assicurare la continuità del servizio; 
§ assicurare efficacia ed efficienza nella fornitura del servizio; 
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§ applicare i piani di esercizio e manutenzione; 
§ assicurare la pianificazione operativa per ottimizzare l’uso delle risorse interne; 
§ organizzare gli interventi di emergenza su segnalazione del sistema di telecontrollo o pervenute attraverso 

altri mezzi. 

Al di sotto di queste funzioni sarà organizzato il personale per la gestione sia di tipo tecnico che di tipo 

amministrativo, così come le aziende sub-appaltatrici per quelle attività che saranno affidate in sub-appalto nel 

rispetto della normativa vigente. 

6.1.3.3 Mezzi e attrezzature per l’erogazione del servizio manutentivo 

Le attrezzature tecniche messe a disposizione dal Concessionario, e dai suoi eventuali subappaltatori, mirano ad 

assicurare la più ampia qualità del servizio, l’effettuazione delle operazioni in regime di massima sicurezza per gli 

operatori, per gli impianti e per gli utenti, la massima flessibilità d’uso anche in relazione alle peculiarità dei siti. 

Il personale che opererà per gli interventi manutentivi avrà un’ampia dotazione di attrezzature e mezzi d’opera, 

perfettamente funzionanti e corredati di tutte le eventuali certificazioni richieste. Il personale operativo sarà 

formato in relazione agli adeguamenti tecnologici e impiantistici, e alle misure di sicurezza da adottarsi per la 

salvaguardia delle persone e degli impianti.  

Ovviamente, qualora emergesse l’esigenza di incrementare le dotazioni previste per qualsiasi esigenza, il 

Concessionario provvederà ad incrementare con immediatezza tali disponibilità, anche se si ritiene che l’insieme 

delle attrezzature indicate soddisfano pienamente qualsiasi tipologia ed esigenza d’intervento. 

Attrezzature 

L’elenco delle attrezzature previsto per ciascun sito è riportato nella tabella seguente. 
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Elenco delle attrezzature per la manutenzione 

Tipo Numero Tipo Numero 

Martello demolitore  2 Cassette attrezzi 6 

Pompa aspirazione acqua 1 Set completo cacciaviti  6 

Gruppo Elettrogeno 5 kW  2 Set chiavi varie tipologie 6 

Compressore completo di accessori 1 Set completo chiavi a bussola  2 

Crimpatrice  1 Pinze varie tipologie 20 

Aggrappatrice 1 Tronchese varie tipologie 10 

Perforatore  1 Tranciacavi  2 

Chiodatrice  1 Seghetti varie tipologie 6 

Avvitatore  2 Cesoie  4 

Saldatrice elettrica  2 Coltelli 10 

Smerigliatrice flex 2 Flessometro 6 

Trapano 2 Misuratore laser 2 

Trapano a batteria 2 Cannelli a gas 2 

Smerigliatrice combinata da banco 1 Martelli e mazzuole varie 10 

Seghetto alternative 1 Scalpelli  10 

Sonda infila cavi 6mm su avvolgitore 1 Cazzuole varie e secchio da muratore 6 

Sonda infila cavi 2 Zappe  4 

Trabattello  1 Vanghe  10 

Scala telescopica universale alluminio 1 Pale e picconi 10 

Scale varie tipologie 4 Rastrelli  4 
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Strumenti di Misura 

Analogamente, per quanto riguarda gli strumenti di misura. 

 

 

 

 

Automezzi 

Elenco degli automezzi per la manutenzione 

Tipo Quantità 

Autocarro con gru 1 

Cestello  1 

Furgone chiuso 1 

Furgone con cassone ribaltabile 1 

Auto furgonata  1 

Auto  1 

 

Sedi e uffici operativi 

In aggiunta alle attrezzature, strumenti di misura e mezzi d’opera sopra indicati, la gestione del servizio di 

conduzione e manutenzione si avvarrà di una base operativa di un’azienda locale a cui sarà affidata in sub-appalto 

la manutenzione degli impianti, oltre agli uffici centrali della Scrivente.  

Elenco degli strumenti di misura per la manutenzione 

Tipo Numero 

Voltmetro per misura tensioni di passo e contatto 1 

Strumentazione per verifiche in conformità alle norme CEI EN 61439-1 1 

Strumento per verifica conformità alle norme CEI 64/8 1 

Analizzatore di rete  1 

Rilevatori di presenza cavi in tensione 1 

Misuratori d'isolamento cavi  1 

Multimetri 4 

Pinze amperometri che 4 

Luxometro 2 
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Presso gli uffici centrali, sarà attivata la stazione operativa con il software di telecontrollo dedicato allo scambio 

dati con le stazioni remote ed alla successiva elaborazione ed archiviazione dei dati. Il computer sarà connesso al 

server centrale in modo da permettere l’archiviazione in automatico dei dati relativi agli impianti in modo che, in 

caso di fuori servizio o altre anomalie, questi ultimi non vadano perduti. 

La stazione operativa dedicata al controllo degli impianti potrà anche essere, in futuro, duplicata presso 

l’Amministrazione in modalità di sola visualizzazione per evitare operazioni o accessi indesiderati. 

6.1.3.4 Sicurezza in fase di gestione 

La gestione degli impianti nella loro configurazione attuale e futura avrà tra gli obiettivi primari della Scrivente 

anche e, soprattutto, la capacità di assicurare il pieno rispetto della sicurezza e della salute degli addetti alla 

gestione. 

Partendo da tale principio, la Scrivente intende esporre, sin dalla fase di offerta, quali principi e quali metodologie 

seguire per raggiungere tale obiettivo. 

All’atto dell’assunzione del servizio, si procederà alla organizzazione della gestione tenendo nel debito conto le 

prescrizioni presenti nella vigente normativa in materia di prevenzione e protezione, con particolare riferimento al 

D. Lgs 81/2008 (testo Unico) e successive integrazioni. 

Il rispetto della suddetta normativa si impone innanzitutto, oltre che per motivi di prevenzione, per ragioni di 

carattere etico sociale. Inoltre, con il progredire del livello di coscienza sociale, è ormai assodato che questa ha 

anche una ricaduta a livello di immagine. 

Per questo è importante il peso dato alla definizione delle procedure da osservare affinché le attività di lavoro siano 

svolte in sicurezza, ma soprattutto il ruolo assegnato ai lavoratori che da soggetti passivi diventano attori, con 

l’attribuzione di maggiori diritti e di più precise responsabilità 

La redazione del Piano di Coordinamento e Sicurezza ed il Piano Operativo di Sicurezza verranno redatti entro i 

termini previsti dalla documentazione di gara e nel rispetto della legislazione vigente. 

6.1.4 Manutenzione straordinaria 

La manutenzione straordinaria riguarda in generale gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e 

programmata-preventiva, e include gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto 
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dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, 

ricambi di parti, ripristini, revisioni e sostituzione di apparecchi componenti dell’impianto, in particolare: 

§ gli interventi con rinnovo o sostituzioni di parti dell’impianto quali sostegni, armature, ecc.; 
§ l’ampliamento di circuiti esistenti o loro trasformazione (come interramento di linee aeree, spostamento 

di percorso cavi, ecc); 
§ i nuovi impianti; 
§ gli interventi a seguito di eventi non prevedibili quali danneggiamenti a seguito di incidenti o atti vandalici, 

per cause naturali, ecc., che permettano di ripristinare lo stato dei luoghi. 

 e comunque tutte le operazioni attinenti alla “messa a norma”, alla “messa in sicurezza” ed “all'eliminazione delle 

situazioni di pericolo”.  

In proposito il Concessionario è tenuto a rimuovere immediatamente tutte quelle situazioni di pericolo per la 

pubblica e privata incolumità in cui potrebbero trovarsi gli impianti di illuminazione allo stesso affidati. 

Gli eventi che comportano tali interventi possono essere riconducibili a: 

IV. Malfunzionamento o guasto di apparati, dispositivi, corpi illuminanti, componenti, parti di impianto 
[Manutenzione straordinaria conservativa]; 

V. Eventi causati da terzi o di forza maggiore [Manutenzione straordinaria non conservativa] come: 
o eventi non prevedibili,  
o calamità naturali,  
o terremoti, 
o incendi, 
o fenomeni atmosferici,  
o alluvioni,  
o atti vandalici,  
o sinistri stradali, 
o sommosse,  
o tumulti,  
o furti, 
o etc.  

VI. Sopravvenuti vincoli normativi, entrati in vigore successivamente al collaudo degli interventi di 
efficientamento e messa a norma portati a termine dal Concessionario, che impongono requisiti tecnici 
più restrittivi per quanto riguarda gli impianti in gestione [Manutenzione straordinaria non conservativa]. 

Per quanto attiene al punto I. è responsabilità e onere del Concessionario ripristinare qualsiasi malfunzionamento 

o guasto tecnico per cause legate alle soluzioni tecnologiche adottate o gestite, garantendo ad AID la continuità 

del servizio e l’operatività dell’impianto. 
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Relativamente al punto II. il Concessionario farà ricorso alla copertura all-risk per qualsiasi intervento dovuto a 

fatto di terzi o a causa di forza maggiore che generi un danno o un malfunzionamento all’impianto ed al servizio.  

Per quanto attiene al punto III. il Concessionario, non potendo assumere i costi degli interventi di messa a norma 

o di modifica dell’impianto che non sono prevedibili e che pregiudicherebbero l’equilibrio economico e finanziario 

del progetto, effettuerà una analisi degli interventi necessari indicando ad AID una valutazione complessiva sul 

piano tecnico ed economico (inviando una puntuale comunicazione al Concedente comprensiva di un preventivo 

di spesa per l’effettuazione di tali interventi da parte del Concessionario; delle tempistiche di intervento; 

dell’elenco delle eventuali autorizzazioni e/o permessi necessari per l’effettuazione di tali interventi) utilizzando 

il vigente prezziario OO.PP. della Regione Lazio applicando lo sconto indicato nell’offerta presentata in gara.  

I costi di tali interventi non sono compresi nella manutenzione straordinaria inclusa nel Canone. 

Per la maggior parte degli interventi di manutenzione straordinaria, che influiscono sul valore e sulle prestazioni 

dell’impianto:  

• è necessaria la progettazione; 
• l’impresa esecutrice dei lavori deve rilasciare la dichiarazione di conformità. 

6.1.4.1 Modalità di rilevazione, gestione e ingaggio per gli interventi di manutenzione 

straordinaria  

Le modalità di rilevazione di interventi di manutenzione straordinaria possono nascere dal Concessionario o dalla 

Stazione Appaltante. 

Nel primo caso il Concessionario provvederà a informare la stazione appaltante del ‘problema’ attraverso una breve 

relazione sulle cause e la natura dell’intervento accompagnata da una valutazione economica. La Stazione 

Appaltante valuterà la documentazione ricevuta e potrà richiedere maggiori dettagli, spiegazioni ecc che il 

personale tecnico del Concessionario provvederà a fornire in tempi brevi. Una volta che la valutazione è stata 

completata, il Concessionario procederà a redigere il progetto esecutivo e il relativo computo metrico dettagliato 

da approvare. A valle di questa il Concessionario procederà alla esecuzione dei lavori. 

Nel secondo caso la Stazione Appaltante richiede al Concessionario di approntare il progetto per la realizzazione 

dell’intervento, mentre l’iter rimane lo stesso. 
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6.1.5 Personale 

I tecnici predisposti all’esecuzione dei controlli e delle ispezioni sono appositamente addestrati e possiedono una 

notevole esperienza pregressa nell’ambito della manutenzione e della diagnostica preventiva di sistemi 

impiantistici e loro componenti. Di seguito si riporta un breve profilo per le figure più importanti. 

Responsabile Gestione Operativa 

Diploma in discipline tecniche. Esperienza pluriennale nella gestione di attività operative nell’ambito di contratti di 

appalto, assegnazione attività e gestione del personale tecnico. Conoscenza delle normative UNI, CEI e sicurezza. 

Risponde funzionalmente al Responsabile di Commessa e opera sul luogo oggetto dell’appalto assicurando:  

§ l’elaborazione del programma generale degli interventi insieme al Responsabile di Commessa; 

§ l’esecuzione del programma generale di progetto di sua competenza; 

§ la programmazione degli interventi di gestione in base alle priorità stabilite con il Responsabile di 

Commessa; 

§ la segnalazione al Responsabile di Commessa, sulla base delle esigenze logistiche ed operative, della 

necessità di risorse per lo svolgimento delle attività; 

§ la reportistica sulle attività svolte (giornaliere, settimanali ecc) e quelle da svolgere;  

§ la raccolta della documentazione relativa agli ordini di lavoro evasi (es. schede di lavoro); 

§ la verifica della completezza della documentazione, il completo svolgimento dell’ordine di lavoro, la 

eventuale presenza di non conformità; 

§ la verifica di congruenza dei dati rilevati con i target impostati ed i dati storici, provvedendo alla risoluzione 

delle incongruenze anche attraverso verifiche sul campo; 

§ l’analisi delle prestazioni tecniche effettive per rilevare eventuali anomalie o disservizi, con eventuale 

segnalazione al Responsabile di Commessa; 

§ la reportistica mensile al Responsabile di Commessa e al Responsabile Qualità;  

§ l’osservanza delle procedure di qualità insieme al Responsabile Qualità; 

§ la partecipazione alle attività di informazione e formazione attinenti le attività di sua pertinenza. 

Responsabile Sicurezza 

Laurea o Diploma in discipline tecniche. Esperienza e formazione specifica nel settore. Ottima conoscenza delle 

Leggi e Normative al riguardo. In particolare, ha il compito di:  
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§ fare attuare tutte le misure previste dal programma di sicurezza, fornendo le necessarie istituzioni agli 

addetti; 

§ esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano corretto uso dei mezzi personali di 

protezione (dpi) messi a loro disposizione; 

§ controllare periodicamente i DPI per accertare il permanere dello stato di idoneità a prevenire il rischio 

specifico; 

§ redigere delle relazioni periodiche sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in 

base a quanto stabilito dal D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 (testo Unico); 

§ redigere i Piani di Sicurezza per lo svolgimento delle attività 

Responsabile Gestione Servizi Tecnici (Direzione lavori) 

Laurea o Diploma in discipline tecniche. Esperienza e formazione specifica nella attività di progettazione e diagnosi 

impiantistica, gestione degli adempimenti legislativi e dei rapporti con gli Enti locali, utilizzo di Autocad. Assicura il 

supporto per: 

§ l’attività di progettazione impiantistica, rilevando i dati necessari con l’aiuto degli operatori tecnici e 

redigendo opportuni report riepilogativi; 

§ la preparazione di elaborati grafici in relazione alle attività di controllo degli impianti oggetto dell’appalto, 

quali ad esempio, planimetrie, schemi di impianto, computi metrici; 

§ le attività necessarie a ottenere rinnovi, permessi, abilitazioni, ecc. 

Provvede inoltre al controllo delle attività sul sito con particolare riferimento ai lavori di riqualificazione o alle 

attività di manutenzione straordinaria. 

Responsabile Manutenzione 

Diploma in discipline tecniche. Esperienza specifica nel settore, in particolare nella manutenzione e controllo di 

apparecchiature elettriche e meccaniche, e degli impianti di Illuminazione. Conoscenza delle normative UNI, CEI e 

sicurezza. 

Si occupa di: 

§ verifica e controllo del funzionamento delle apparecchiature e delle componenti elettriche e meccaniche 

degli impianti oggetto dell’appalto; 

§ pronto intervento; 
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§ interventi di manutenzione programmata; 

§ verifiche periodiche del funzionamento degli impianti; 

§ assistenza; 

§ verifiche e misurazioni periodiche di cui alle norme, UNI, UNI-CEI e UNI – CIG. 

Tecnico Elettricista 

Diploma in discipline tecniche. Esperienza specifica nel settore, in particolare nella conduzione e manutenzione 

degli impianti elettrici e loro componenti, e degli impianti di Pubblica Illuminazione. Conoscenza delle normative 

UNI, CEI e sicurezza. Svolge la propria funzione relativamente a: 

§ controllo integrità ed efficienza alimentazioni; 

§ controllo morsetteria e serraggio connessioni varie; 

§ verifica isolamenti; 

§ verifica dispositivi di allarme e protezione; 

§ verifica ed eventuale sostituzione di corpi illuminanti; 

§ eventuale sostituzione di prese e/o spine; 

§ controllo rispondenza schemi elettrici alle reali situazioni impiantistiche; 

§ verifica interruttori; 

§ pronto intervento; 

§ altri controlli disposti dalle Norme UNI – CEI e CEI. 

Manutentore 

Diploma in discipline tecniche. Esperienza specifica nel settore, in particolare nella manutenzione e controllo di 

apparecchiature elettriche e meccaniche, e degli impianti di Pubblica Illuminazione. Conoscenza delle normative 

UNI, CEI e sicurezza. 

Si occupa della verifica e controllo del funzionamento delle apparecchiature e delle componenti elettriche 

dell’impianto, esegue le verifiche e misurazioni periodiche di cui alle norme UNI, UNI-CEI ecc, e gli interventi di 

manutenzione programmata oltre ad assicurare il pronto intervento. 

Operaio Specializzato 
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Titolo scuola media, esperienza nel settore con formazione specifica in grado di collaborare con il manutentore o il 

tecnico elettricista. Conoscenza normative sulla sicurezza. 

6.1.6 Esecuzione degli interventi di efficientamento 

Il Concessionario in caso di aggiudicazione procederà alla esecuzione degli interventi di efficientamento una volta 

che la Stazione Appaltante procederà alla consegna degli impianti.   

Una volta formalizzata con un apposito Verbale per ciascun sito, la responsabilità degli stessi sarà in carico al 

Concessionario che garantirà la continuità del servizio anche durante i lavori, fatto salvo le situazioni di criticità e 

non funzionamento evidenziate o si evidenzino successivamente. 

6.1.6.1 Organizzazione degli interventi 

Partendo dalle considerazioni sullo stato attuale degli idi illuminazione, come rilevato nel corso dei sopralluoghi, gli 
interventi complessivamente previsti sono riassunti di seguito, mentre le descrizioni puntuali saranno riportate 
nelle Relazioni Specialistiche che accompagneranno il progetto definitivo:  

§ Verifica della funzionalità dei quadri elettrici evidenziando le criticità dovute a obsolescenza degli apparati 
che non rispondono più alle normative vigenti, soprattutto per una non adeguata protezione dai contatti 
diretti e indiretti; 

§ Verifica dello stato dei cavidotti e dei pozzetti presenti con ripristino delle situazioni danneggiate o non a 
norma; 

§ Verifica della continuità delle linee di alimentazione con sostituzione dei tratti non adatti; 
§ Verifica delle giunzioni, muffole, scatole di derivazione, cassette da palo presenti con sostituzione di quelle 

danneggiate; 
§ Sostituzione dei sostegni danneggiati e ossidati per i quali, mancando informazioni sulla data di 

installazione, risulta opportuna la sostituzione; 
§ Sostituzione di alcuni sostegni con altri di altezza adeguata a illuminare le aree servite ove necessario; 
§ Installazione di alcuni sostegni/corpi illuminanti per migliorare i livelli di illuminazione ove necessario; 
§ Sostituzione di tutte le armature equipaggiate con lampade a scarica con altre a tecnologia led; 
§ Verifica della stabilità dei bracci a muro esistenti 
§ Verifica dell’ancoraggio alle pareti elle linee aeree, ove presenti, e loro messa a norma e  in sicurezza; 
§ Installazione di targhette di identificazione univoca dei punti luce. 

In sintesi, il progetto prevede interventi su: 
§ linee elettriche di distribuzione/alimentazione; 
§ sostegni; 
§ cablaggi; 
§ corpi illuminanti; 
§ installazione del sistema di telecontrollo e regolazione punto-punto per l’illuminazione perimetrale; 
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§ interventi manutentivi vari. 
  

Tutti gli interventi previsti saranno descritti nel Progetto Definitivo, con la descrizione della tipologia di apparecchio 

illuminante utilizzato e la disposizione dei nuovi corpi illuminanti a led riportata direttamente sulle planimetrie. Il 

progetto, sviluppato anche in base alle informazioni acquisite durante diversi sopralluoghi e dai rilievi 

illuminotecnici effettuati, rappresenta un intervento che, nel rispetto delle normative, conduce ad un 

miglioramento strutturale con livelli di illuminamento uguali se non migliori di quelli esistenti e con una significativa 

riduzione dei consumi. 

6.1.6.2 Metodologia e strumenti per l’esecuzione degli interventi 

Il Concessionario, in caso di aggiudicazione, procederà alla stesura dei progetti esecutivi per ciascun sito, nei quale 

saranno dettagliati tutte le tipologie di intervento. Ogni parte di impianto o area sarà definita attraverso una 

planimetria sulla quale saranno riportate le linee di alimentazione e tutti i punti luce insieme a una relazione con le 

indicazioni su specifiche del cavo da utilizzare, modalità di collegamento, posa e inclinazione dell’armatura, ecc Il 

progetto esecutivo sarà corredato di calcoli illuminotecnici e simulazioni che permettono un confronto immediato 

tra situazione esistente (che ovviamente considera lampade e armature nuove) con la nuova illuminazione.  

Le attività previste saranno o svolte direttamente dal personale dell’RTI o affidate in subappalto, fermo restando 

che scavi e posa di tubazioni saranno comunque subappaltate. Per ciascun sito sarà un Responsabile di cantiere che 

supervisionerà sia l’attività del personale del RTI che quella dei subappaltatori e riporterà al Responsabile di 

Commessa. 

La realizzazione degli interventi seguirà un Programma Lavori concordato sia con la Stazione Appaltante che con le 

aziende in modo da ottimizzare i tempi e operare in sicurezza. 

Per quanto riguarda materiali, attrezzature ecc si rimanda ai paragrafi specifici. 

6.1.6.3 Indicazioni circa gli accorgimenti relativi agli specifici siti oggetto di intervento 

I sopralluoghi effettuati sui vari siti, pur con la necessità di effettuare verifiche puntuali e con strumentazione 

adeguata, hanno comunque evidenziato alcune criticità per le quali si suggerisce di adottare adeguati accorgimenti. 

Di seguito il dettaglio per ciascun sito. 

Sito 1 – Baiano di Spoleto 
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Baiano R13 

Per l’illuminazione esterna non sono stati evidenziati particolari situazioni che richiedano accorgimenti particolari, 

salvo il taglio dell’erba. 

Per l’illuminazione interna verificare i livelli di illuminamento in quelle aree di lavoro dove vengono svolti lavori di 

precisione. 

Baiano R14 

Per l’illuminazione esterna non sono stati evidenziati situazioni che richiedano accorgimenti particolari, salvo il 

taglio dell’erba. 

Sito 2 – Capua 

Non sono state evidenziate al momento situazioni che richiedano particolari accorgimenti 

Sito 3 – Fontana Liri 

L’illuminazione esterna in alcuni punti non è più nettamente individuabile per la presenza di una folta vegetazione 

che ha coperto gli stessi sostegni. E’ necessario procedere, prima di intervenire sugli impianti, al taglio e/o potatura 

di tutto quello che impedisce l’accesso ai vari punti dell’impianto di illuminazione perimetrale anche per valutare 

la presenza o meno di ulteriori criticità quali cavidotto seriamente danneggiato, pozzetti divelti ecc. 

Sito 4 – Gaeta 

Essendo presente una certa promiscuità tra le linee luci e forza motrice, è opportuno ove possibile identificare tutte 

le linee e separarle in modo da avere una gestione puntuale. 

Sito 5 – Noceto e Balconcello 

Balconcello 

Per l’illuminazione esterna non sono stati evidenziati situazioni che richiedano accorgimenti particolari, salvo il 

taglio dell’erba. 

Noceto 

L’illuminazione esterna in alcuni punti non è facilmente raggiungibile per la presenza di vegetazione che copre i 

corpi illuminanti. È necessario anche il tagli dell’erba per poter accedere ai pozzetti presenti alla base dei sostegni. 
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Da verificare la continuità dei cavidotti lungo tutto il perimetro. 

6.1.6.4 Sicurezza in fase di esecuzione degli interventi 

Nell’ambito del progetto esecutivo sarà definito il Piano della Sicurezza in base alla valutazione dei rischi e dei rischi 

interferenti con le altre attività previste nel progetto.  

Questa fase darà luogo alla stesura di un DVR (Documento di Valutazione Rischi) e di un DUVRI (Documento Unico 

di Valutazione Rischi Interferenti) che tutte le aziende che opereranno sui cantieri sono tenute a rispettare anche 

nella stesura dei relativi POS (Piano Operativo della Sicurezza). 

6.2 Impianti meccanici 

6.2.1 Caratteristiche del servizio  

La strutturazione del servizio verrà predisposta, secondo un preciso modello organizzativo, mediante differenti 

livelli di supporto. Dal coordinamento generale si passa ad una struttura di supporto di tipo tecnico, investita di 

responsabilità direttive, di coordinamento, organizzative e di controllo. Di fatto, una struttura operativa costituita 

da personale attivo in campo ha la funzione espletare tutte le attività da svolgersi all’ interno del sito in oggetto. 

6.2.1.1 Esercizio e conduzione degli impianti 

La gestione degli impianti meccanici è un aspetto fondamentale per la conduzione di tutte le attività atte a 

mantenere le condizioni di sicurezza e gli standard qualitativi delle macchine operanti nei Siti. Per ciascun sito e per 

ciascuna tecnologia verranno definite nei paragrafi successivi le caratteristiche principali propedeutiche ad una 

gestione efficiente degli impianti. 

L’impianto fotovoltaico è composto da elementi statici per la trasformazione dell’energia, l’assenza di parti in 

movimento comporta basse probabilità di guasti rispetto a sistemi di trasformazione dell’energia dinamici, pertanto 

l’esercizio non necessita di un operatore. 

6.2.1.2 Il sistema di telegestione 

Per tutti gli impianti è previsto un sistema di telegestione integrato con la centrale operativa. Il sistema di 

telegestione prevede il monitoraggio di tutti i consumi, la rilevazione di eventuali mal funzionamenti attraverso un 

sistema di gestione allarmi e la possibilità di automatizzare il funzionamento della macchina, garantendo la 

possibilità di gestire eventuali modifiche di funzionamento qualora ce ne fosse la necessità. 
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6.2.1.3 Accensione, spegnimento e funzionamento degli impianti 

Per quanto riguarda gli impianti meccanici di condizionamento, gli orari di accensione e spegnimento automatico 

saranno impostati sulla base degli orari e delle attività previste da ciascuno stabilimento, e che verranno 

comunicate dal Concessionario durante le operazioni di collaudo delle macchine.  

Per consentire il raggiungimento delle condizioni termo-igrometriche negli orari di utilizzo degli ambienti, il 

Concessionario potrà valutare gli orari di accensione degli impianti più opportuni compatibilmente con le esigenze 

energetiche e normative, privilegiando comunque sempre una politica di accorto contenimento dei consumi 

energetici.  

In pratica, nelle stagioni intermedie potranno coesistere situazioni di accensione degli impianti in regime estivo-

invernale o di sola ventilazione, a discrezione dell’Appaltatore, fermo restando l’obiettivo del rispetto delle norme 

di legge e del soddisfacimento delle condizioni termo-igrometriche interne. 

Gli impianti per la generazione del vapore rimarranno in funzione durante tutto l’anno (ad eccetto per i fermi 

manutentivi) in relazione alle esigenze di produzione e di climatizzazione delle utenze servite. 

Per il fotovoltaico, al contrario, sarà l'inverter a gestire l'accensione, la produzione e lo spegnimento dell'impianto. 

L'accensione dell’impianto avviene quando l'irraggiamento solare garantisce all’inverter un valore di tensione 

minimo in ingresso necessario per il suo funzionamento (ad esempio in presenza di neve che ricopre i moduli, 

l'inverter potrebbe non accendersi anche per tutta la giornata), assicurando la produzione di energia elettrica per 

tutto l’arco di tempo in cui il valore dell’irraggiamento si mantiene superiore a quello corrispondente ad un valore 

minimo di tensione. Quando l’irraggiamento scende al di sotto del valore minimo, solitamente al tramonto, 

l'impianto si spegne automaticamente per non consumare energia.   

6.2.1.4 Reperibilità e Pronto intervento 

Il servizio di reperibilità e Pronto Intervento, per le diverse tipologie di impianto, sarà attivato dalla data del verbale 

della presa in consegna degli impianti e mantenuto per tutta la durata della Concessione. Tale servizio, necessario 

per il rispetto dei parametri di erogazione dei Servizi e per ovviare ad eventuali guasti e/o interruzioni del 

funzionamento degli impianti, dovrà essere attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno compresi i festivi. 

Il Concessionario, per tutta la durata della Concessione, dovrà garantire la reperibilità del Coordinatore dei Servizi 

o dei suoi incaricati al fine di fronteggiare in qualsiasi momento le emergenze, le situazioni di pericolo o di inagibilità, 
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nonché evitare eventuali danni agli immobili. Gli addetti, a tale scopo, dovranno essere dotati di telefono cellulare 

e poter disporre degli uomini, dei mezzi e delle attrezzature atte ad eliminare il pericolo e/o il danno incombente. 

L’amministrazione dovrà essere tempestivamente informata di ogni evento e delle iniziative intraprese per limitare 

i danni e le disfunzioni agli impianti e agli immobili. 

La Reperibilità e il Pronto Intervento (compresi tutti gli oneri per manodopera, viaggio, trasporto, costo 

chilometrico, indennità di trasferta) sono compresi nella quota a canone. 

 Il Concessionario garantirà un servizio di reperibilità e Pronto Intervento organizzato in modo tale da assicurare, in 

caso di segnalazione (diurna, notturna, in giornata lavorativa o festiva) da parte degli utenti abilitati o direttamente 

dal sistema di monitoraggio, l’intervento presso l’impianto oggetto di segnalazione secondo i tempi che vengono 

indicati di seguito nel presente documento. Il Concessionario sarà tenuto ad intervenire entro i tempi di seguito 

indicati in relazione al livello di urgenza. Il tempo necessario ad effettuare gli interventi necessari varia a seconda 

dell’ora, durante l’arco della giornata, in cui si verificano le segnalazioni e dalla conseguente presenza del personale 

specializzato addetto alla manutenzione nello stabilimento. In generale comunque vengono analizzate 3 categorie 

di pronto intervento caratterizzate dai seguenti livelli di urgenza: 

- Interventi in emergenza: tempo minimo per il sopralluogo entro le 4 ore dalla segnalazione, laddove si 

riscontrino situazioni che possano mettere a rischio l’incolumità delle persone e/o sancire l’interruzione 

delle normali attività lavorative; 

- Interventi immediati: tempo minimo per il sopralluogo entro le 24 ore dalla segnalazione, laddove si 

riscontrino situazioni che compromettono le condizioni ottimali per lo svolgimento delle normali attività 

lavorative; 

- Interventi ordinari: tempo minimo per il sopralluogo entro le 48 ore dalla segnalazione, laddove non si 

riscontrino particolari urgenze. 

ATTIVITA’ DEL SERVIZIO 

Una volta segnalata l’anomalia dal personale di servizio in loco e valutata nelle sue caratteristiche essenziali verrà 

allertato il servizio di Pronto Intervento, che provvederà ad organizzare le operazioni di intervento per il ripristino 

del pieno funzionamento dell’impianto. Qualora non sia possibile intervenire entro le tempistiche su definite (ad 

esempio a causa di danni riguardanti componenti particolari), si procederà alla messa in sicurezza dell’area in 

maniera da garantire il massimo livello di fruibilità nel transitorio prima del completamento dell’intervento. 

Di seguito vengono elencate le diverse tipologie di intervento: 
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- Indifferibili: il tempo necessario per la riparazione è contestuale al sopralluogo; 

- Programmabile a beve tempo: il tempo necessario per la riparazione è di 2 giorni dalla data del sopralluogo; 

- Programmabile a medio termine: il tempo necessario per la riparazione è compreso tra i 2 e i 5 giorni dalla 

data del sopralluogo; 

- Programmabile a lungo termine: il tempo necessario per la riparazione è superiore ai 5 giorni dalla data del 

sopralluogo. 

RISOLUZIONE DEL PROBLEMA 

Una volta terminato l’intervento il personale addetto alla manutenzione informa il personale addetto alla gestione 

del servizio per comunicarne la fine. Per ogni intervento è previsto che il personale addetto alla manutenzione 

compili il libretto di manutenzione di macchina con riportate le seguenti informazioni: 

- Dati identificativi dell’impianto; 

- Descrizione dell’intervento effettuato, 

- Problematiche risolte, 

- Successive programmazioni degli interventi; 

- Eventuali note aggiuntive.  

6.2.1.5 Gestione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione 

Tutti i materiali derivanti da attività di manutenzione presso gli immobili oggetto dell’appalto sono da considerarsi 

parte integrante del ciclo produttivo del Concessionario, il quale dovrà pertanto provvedere a proprio carico al loro 

smaltimento in ottemperanza alle norme in materia vigenti in base alla loro classificazione.  

Al Concessionario, pertanto, rimangono in capo gli oneri e la responsabilità relativi alla classificazione dei rifiuti ed 

al loro trasporto e smaltimento in base alla classificazione medesima, nel pieno rispetto della normativa vigente e 

garantendone comunque la tracciabilità (registro di carico – scarico, formulari, iscrizione al Sistri, etc.). 

6.2.2 Manutenzione ordinaria degli impianti 

Per manutenzione ordinaria si intende l'esecuzione delle operazioni specificatamente previste nei libretti di uso e 

manutenzione, l'ottemperanza delle disposizioni imposte dalla normativa vigente per mantenere in buono stato di 

funzionamento gli impianti permettendo di raggiungere le prestazioni richieste, garantirne le condizioni di sicurezza 

e la totale salvaguardia degli stessi. 
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6.2.2.1 Approvvigionamento, fornitura e stoccaggio dei materiali 

Il Concessionario, per un corretto svolgimento del servizio di conduzione, gestione e manutenzione, è tenuta a 

costituire un magazzino nel quale dovrà sempre essere presente una sufficiente scorta di materiali sia per la 

normale usura e per la manutenzione sia per la sostituzione per fine ciclo di utilizzazione. Deve comunque essere 

compreso, all’interno del suddetto magazzino, ogni accessorio, attrezzatura ed altro materiale, anche minuto, 

necessario per svolgere l’adeguatamente il servizio. I materiali e i pezzi di ricambio dovranno essere della marca del 

tipo originale del pezzo sostituito, o anche del tipo consigliato dalle case costruttrici. La fornitura e sostituzione di 

tutti i tipi di filtri è a carico della ditta appaltatrice. E’ fatto espresso divieto di impiegare materiali catalogati come 

tossici o nocivi. La sostituzione dei materiali dovrà essere giustificata dal relativo rapporto tecnico e i materiali 

sostituiti dovranno essere recuperati o avviati ad ulteriore destinazione, a cura e spese dell’Impresa, nel pieno 

rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti. E’ fatto obbligo 

l’utilizzazione dei CAM Criteri Ambientali Minimi, come previsti dal D.M. 11 gennaio 2017, che consentono al 

Concessionario di ridurre gli impatti ambientali degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione degli edifici, considerati in un’ottica di ciclo di vita. 

Per quanto concerne la fornitura di materiali nell'ambito dell'esercizio e della manutenzione ordinaria degli 

impianti, sono da considerarsi a carico Concessionario, e quindi ricompresi nel prezzo, i seguenti prodotti elencati 

solo a titolo indicativo e non esaustivo:	

-	oli lubrificanti per il normale funzionamento delle apparecchiature;  

- prodotti per l'ingrassaggio di parti meccaniche;  

- filtri dell'aria dei ventilconvettori e dei condizionatori, a finestra e split system;  

- filtri in genere contenuti in tutte le unità centralizzate di trattamento aria e sui terminali degli  

impianti di condizionamento;  

- filtri dell'olio delle macchine motrici ed operatrici;  

- disincrostanti, detergenti, solventi, nonché le attrezzature necessarie (scope, stracci, spugne, ecc.) per 

l'effettuazione delle opere di pulizia;  

- sale per la rigenerazione delle resine degli addolcitori;  

- premistoppa degli steli delle valvole e di tenuta degli alberi delle pompe;  
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- tenute meccaniche delle pompe;  

- guarnizioni comuni inserite nelle valvole di intercettazione e nelle rubinetterie;  

- guarnizioni di tenuta dei portelloni delle caldaie;  

- vernici nelle qualità, quantità e colore necessarie per l'espletamento delle operazioni manutentive di ritocco;  

- antiruggine di sottofondo alle verniciature;  

- viteria e bulloneria d'uso;  

- cinghie di trasmissione nelle varie forme e dimensioni;  

-	fusibili e morsetteria dei quadri elettrici a servizio degli impianti oggetto dell'appalto;  

- giunti, raccordi ed eventuale ripristino di brevi tratti di coibentazione delle reti termo idrauliche;  

- elementi filtranti per impianto aria compressa;  

Il nolo delle attrezzature (di officina e speciali) e degli strumenti di misura necessari per l'espletamento del servizio 

quali:  

- attrezzatura per taglio/saldatura ossiacetilenica;  

- attrezzatura per saldatura elettrica;  

- mola, trapano a colonna troncatrice a disco, ed altri utensili da banco analoghi;  

- mola "flessibile", trapano elettrico (a percussione e non); seghetto alternativo ed altri utensili portatili 

analoghi;  

- filettatrice, piega tubi ed attrezzature analoghe da tubista;  

- compressore d'aria, motopompa, gruppo elettrogeno ed analoghe apparecchiature carrellate di emergenza;  

- scale di vari tipi e misure; ponteggi componibili ed analoghi: gru, cestelli, montacarichi, paranchi, 

eventualmente automontati, per la movimentazione in sicurezza di persone e cose;  

- automezzo attrezzato per il pronto intervento. 

Le caldaie a biomassa, i relativi sistemi di alimentazione e lo stoccaggio del cippato/pellet saranno localizzati dentro 

appositi container in prossimità di ciascun edificio da riscaldare. Si rimanda alla progettazione definitiva/esecutiva 

per maggiori dettagli. 
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6.2.2.2 Relazioni periodiche sulla gestione e report sulle attività svolte 

Sarà prodotta una relazione periodica sullo stato dei vari impianti in modo da evitare per quanto possibile guasti 

improvvisi; tale relazione deve contenere la sintesi sullo stato di conservazione del patrimonio con evidenza delle 

situazioni di criticità riscontrate, nonché la sintesi delle risultanze del rilevamento a vista dello stato degli impianti 

e dei locali tecnologici, individuando le principali attività degli impianti:  

- Ore di funzionamento, 

- Elenco degli allarmi riscontrati, 

- Elenco degli interventi effettuati; 

- Informazioni generali sul funzionamento delle macchine e dei consumi. 

Sarà pertanto cura dell’Appaltatore, laddove ricorrano delle situazioni anomale o di guasto che lo suggeriscano, o 

anche qualora l’Appaltatore medesimo individui delle aree d’intervento che diano origine a significativi risparmi 

energetici, tali da poter sostenere il costo d’investimento, presentare all’Appaltante una relazione tecnica di 

massima con gli interventi previsti ed i relativi costi stimati. A conclusione di eventuali visite agli impianti, 

l’Appaltatore dovrà redigere una relazione tecnica nella quale verrà descritto lo stato delle componenti edilizie e/o 

impiantistiche e suggeriti gli interventi da eseguire secondo priorità di urgenza. 

6.2.2.3 Piano di manutenzione  

Il progetto della manutenzione può definirsi come attività che ha come scopo quello ottimizzare l’affidabilità 

complessiva degli impianti e dei singoli componenti mantenendo le macchine nella corretta efficienza e funzionalità 

secondo le aspettative e le esigenze per le quali sono state progettata. Tale attività è composta da più fasi, poste in 

sequenza secondo criteri temporali, che parte dall’analisi di ogni singolo intervento di gestione per arrivare alle 

aggregazioni necessarie alla pianificazione generale di tutto l’insieme delle attività. Le procedure hanno lo scopo di 

controllare il rapporto soddisfacente tra lo stato di funzionamento di un sistema o di sue componenti e lo standard 

qualitativo assunto come riferimento è desunta dal cosiddetto piano di manutenzione. 

La periodicità degli interventi di manutenzione ordinaria sarà specificata per ciascuna tipologia d’impianto e verrà 

indicata dal fornitore delle tecnologie mediante il manuale d’uso, a seconda dell’entità e dell’operazione di 

manutenzione considerata e dell’utilizzo degli impianti. Le condizioni che possono influire sulla periodicità sono 

diverse e molto variabili, e di seguito ne vengono elencate alcune: 

- Condizioni di lavoro; 

- Importanza della tipologia di servizio erogato; 
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- Le condizioni ambientali; 

- L’esistenza o meno di particolari priorità (a seconda dell’utenza); 

- L’osservanza di specifiche normative; 

- La validità delle garanzie; 

- Le raccomandazioni del costruttore. 

6.2.2.4 Gestione operativa 

Gli Interventi considerati consentono al gestore degli impianti un monitoraggio costante e una gestione puntuale 

delle macchine installate. Infatti, una gestione operativa efficiente rappresenta uno strumento fondamentale per il 

progetto di efficientamento proposto: la possibilità di un riscontro immediato dello stato delle strutture e degli 

impianti interessati permette infatti l’ottimizzazione della loro gestione, garantendo la possibilità di eventuali 

interventi manutentivi mirati e rapidi per riportare il sistema nelle migliori condizioni di funzionamento. 

Il grado di reattività ottenibile dalla gestione automatica degli allarmi apre ad un ampio margine di miglioramento 

del servizio nei confronti degli utenti finali. La possibilità, infatti, di stabilire una diagnostica immediata permette di 

ridurre i tempi di interruzione del servizio consentendo al personale di manutenzione, nell’eventualità di un guasto, 

di risalire facilmente all’origine dello stesso, predisponendo da subito le azioni necessarie. 

Il piano di manutenzione, che sarà redatto in fase di progettazione esecutiva, riporterà tutte le precauzioni e gli 

accorgimenti da tenere in considerazione nello svolgimento delle operazioni di manutenzione.  

Il programma manutentivo viene elaborato sulla base delle linee guida comprese nella normativa UNI EN 13306, 

per la quale la manutenzione è definita come “combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, 

durante il ciclo di vita di un’entità, volte a mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione 

richiesta”. 

Per raggiungere gli obiettivi strategici di disponibilità operativa delle entità e del contenimento dei costi di 

manutenzione viene definito un progetto manutentivo, con attività di manutenzione differenziate ed organizzate 

in base alle diverse entità prese in considerazione. Questo progetto valuterà inoltre se e quando intervenire 

preventivamente o a seguito di un guasto, ed ancora se è opportuno o meno predisporre interventi migliorativi.  

Le politiche manutentive che verranno messe in atto seguono tre principali direttrici, di seguito elencate: 

• Manutenzione correttiva a guasto: viene eseguita solo in presenza di guasto e volta a riportare l’entità 

interessata nello stato in cui sia in condizione di eseguire la funzione richiesta; 
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• Manutenzione preventiva (programmata): è la manutenzione eseguita ad intervalli predeterminati e volta a 

ridurre la probabilità di guasto o di degrado dell’entità.  

• Manutenzione migliorativa: interventi o piccole modifiche intraprese nell’ottica di un miglioramento delle 

condizioni operative dell’entità, che però non concorrono ad un incremento del valore patrimoniale della stessa 

Tra queste direttrici, un ruolo rilevante per la vita degli impianti viene assunto dalla manutenzione preventiva, dei 

quali si elencano i diversi vantaggi: 

• Evita che l’impianto raggiunga condizioni tali da impedire attività di ripristino del servizio; 

• Garantisce la massima disponibilità ed efficienza dell’impianto in fase di funzionamento; 

• Aumenta il grado di sicurezza del personale e più in generale di chi usufruisce degli edifici civici; 

• Soddisfa pienamente le esigenze del cliente con la massima flessibilità. 

Per la elaborazione del progetto di manutenzione e la ricerca della politica che meglio si adatti alle entità 

considerate verrà seguito un percorso sintetizzabile in due fasi: 

• L’esistenza di una previsione di durata per poter programmare ispezioni a cadenza o, almeno, sostituzioni 

preventive; 

• L’esistenza di indicazioni o raccomandazioni sui criteri di manutenzione fornite dal costruttore dell’entità o 

da normative di legge. 

La scelta della politica è quindi determinata principalmente dal grado di criticità. Con tutte queste informazioni si 

individua l’entità del guasto e si valuta se si può formulare una stima sulla vita del componente. In caso positivo, si 

hanno due alternative: 

• Attivare ispezioni programmate a cadenza, eventualmente strumentali (così da ritornare alla politica di 

manutenzione su condizione/predittiva); 

• Eseguire sostituzioni a tempi prefissati, attuando una manutenzione preventiva ciclica. 

Qualora non si potesse risalire ad alcuna previsione della durata del componente, non rimangono che due 

alternative: 

• Seguire le raccomandazioni del fornitore o legislative; 

• Attivare la manutenzione correttiva a guasto; 
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L’attività di manutenzione ordinaria comprende anche la fornitura di tutti i prodotti e materiali necessari dei quali 

si riporta, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, il seguente elenco:  

- oli lubrificanti necessari durante il normale funzionamento delle apparecchiature;  

- prodotti per l’ingrassaggio di parti meccaniche rotanti;  

- disincrostanti, detergenti, solventi e sostanze chimiche in genere nonché le attrezzature necessarie (scope, 

stracci, spugne, etc.) per l’effettuazione degli interventi mirati alla migliore conservazione degli impianti 

tecnologici e/o i locali ospitanti gli stessi;  

- prodotti additivanti dell’acqua di alimentazione delle caldaie, dell’acqua sanitaria fredda, compresi i sali per 

la rigenerazione delle resine degli addolcitori;  

- premistoppa e baderne per la tenuta prive di amianto;  

- guarnizioni comuni delle valvole di intercettazione e delle rubinetterie;  

- guarnizioni di tenuta delle camere di combustione delle caldaie, prive di amianto;  

- vernici nelle qualità, quantità e colore necessarie per l’espletamento delle operazioni manutentive di ritocco 

e/o di sostituzioni;  

- viteria e rubinetteria d’uso;  

- giunti, raccordi e materiale per eventuale ripristino di tratti di coibentazione relativamente alle reti di 

tubazioni;  

- bulloneria e corsetteria cavetteria per gli impianti di terra;  

- vaselina o sostanze specifiche per la ricopertura dei punti di connessione degli impianti di terra;  

-tenute delle valvole di regolazione intercettazione installate sui corpi scaldanti;  

- cinghie;  

- filtri;  

- tutte le tipologie di lampade;  

- liquidi di consumo delle attrezzature per il mantenimento della funzionalità delle apparecchiature per il 

trattamento dell’acqua.  
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6.2.2.5 Mezzi e attrezzature per l’erogazione del servizio manutentivo 

A garanzia di tutti i servizi da erogare indipendentemente dal tipo di tecnologia nel periodo contrattuale, il gestore 

mette a disposizione attrezzature e strumenti tecnologicamente avanzati, in grado di assicurare il massimo livello 

di funzionalità e qualità, in conformità alle normative vigenti in materia.  

Gli strumenti sono stati selezionati per adempiere ai più alti requisiti di affidabilità ed efficienza di misura, nonché 

per essere commisurati alla potenza del segnale da misurare ed in generale compatibili con le altre grandezze 

termiche/elettriche in gioco. 

Il gestore degli impianti, prima dell’inizio dei lavori, si farà carico di fornire le schede tecniche di tutti i macchinari 

impiegati nel servizio. La strumentazione impiegata segue alcuni imprescindibili requisiti minimi: 

• Facilità di utilizzo per gli operatori 

• Affidabilità (tutte le macchine previste rispettano le norme antinfortunistiche vigenti nella comunità 

europea) 

• Facilità di pulizia 

• Buone caratteristiche resistenziali 

• Facilità nella manutenzione  

Contestualmente, tutti gli operatori saranno addestrati al corretto utilizzo della strumentazione e sono altresì 

adeguatamente rispettosi delle norme di pulizia e mantenimento della stessa per fornire un servizio sempre preciso 

e puntuale. Il gestore degli impianti assicura, inoltre, che i materiali, la tecnologia, nonché l’eventuale 

documentazione ed elaborati tecnici inerenti i servizi di cui alla presente relazione siano completi, corretti e 

corrispondenti ai previsti standard qualitativi e di sicurezza esistenti nello specifico settore al momento del loro 

utilizzo ed adozione. 

6.2.2.6 Sicurezza in fase di gestione 

La gestione di impianti, dei mezzi e dei macchinari in termini di sicurezza si sostanzia nelle seguenti attività:  

- individuare quegli impianti, quei mezzi, quei macchinari e quelle attrezzature, che inficiando il regolare 

svolgimento delle attività influenti le prestazioni qualitative, ambientali e di salute e sicurezza aziendali, sono da 

sottoporre ad interventi di manutenzione preventiva;  
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- predisporre opportune schede, associate agli impianti, ai mezzi, ai macchinari e alle attrezzature di cui al punto 

precedente, con le quali programmare gli interventi da effettuare e registrare quelli effettuati;  

- predisporre, opportune indicazioni scritte qualora la loro mancanza possa inficiare negativamente gli aspetti 

relativi alla gestione operativa della manutenzione e alle modalità di conduzione finalizzate ad un uso corretto ed 

in sicurezza degli impianti, dei mezzi, dei macchinari o delle attrezzature utilizzati;  

- individuare specifiche modalità comportamentali per la verifica dell'idoneità all'uso di quelle attrezzature per le 

quali non sono di utilità interventi di manutenzione preventiva; 

6.2.3 Manutenzione straordinaria 

Per manutenzione straordinaria si intendono tutte le attività manutentive non già ricomprese nella manutenzione 

ordinaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono comprese le attività di adeguamento normativo degli 

impianti nonché tutte le opere di manutenzione straordinaria atte a mantenere il livello tecnologico dell'impianto 

nel tempo, al fine di assicurare le condizioni contrattuali ed il risparmio energetico.  

La manutenzione straordinaria riguarda anche interventi di installazione di nuovi impianti. Sono invece ovviamente 

a completo carico dell’Appaltatore tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria che dovessero essere 

causati da negligenza dello stesso nel compimento delle funzioni previste nel capitolato. Tale indicazione vale in 

linea generale per i servizi oggetto dell’Appalto.  

La manutenzione straordinaria è svolta attraverso le seguenti attività:  

- controllo;  

- progettazione (progetto esecutivo);  

- riparazione;  

- ricambi e/o sostituzioni e/o ripristini e/o nuovi impianti;  

- esecuzione di opere accessorie connesse;  

- revisione e verifica.  

Analogamente a quanto già indicato per la manutenzione ordinaria, tutte le attività svolte durante la durata 

contrattuale che prevedono la sostituzione di componenti e/o apparecchiature, necessitano che queste ultime 

abbiano caratteristiche tecniche uguali o migliori di quelle esistenti e sostituite.  
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Durante il periodo di concessione, l’Appaltatore avrà il compito di riconoscere e segnalare tempestivamente alla 

Stazione Appaltante tutte quelle circostanze riguardanti gli impianti oggetto dell’Appalto che richiedessero un 

intervento di manutenzione straordinaria causa vetustà, obsolescenza tecnologica, riduzione della funzionalità o 

non rispondenza a norme di Legge. Tali segnalazioni saranno accompagnate da uno studio di fattibilità di larga 

massima per la soluzione del problema prospettato, con relativa previsione economica. La Stazione Appaltante 

valuterà a suo insindacabile giudizio quali interventi di manutenzione straordinaria intende effettuare e affiderà 

l’esecuzione dei lavori mediante apposite lettere d’ordine che costituiranno unico documento valido per la 

contabilizzazione delle prestazioni. 

L’Appaltatore non potrà esimersi dall’ esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria a lui affidati. La 

Stazione Appaltante comunque si riserva la possibilità di affidare gli interventi di manutenzione straordinaria al di 

fuori del Contratto di Appalto; in tal caso l’Appaltatore è comunque obbligato a fornire alla Ditta incaricata 

dell’intervento tutta l’assistenza necessaria per l’esecuzione dei lavori. La Stazione Appaltante si impegna, nel caso 

di affidamento di lavori di manutenzione straordinaria a Terzi, ad avvertire con congruo anticipo l’Appaltatore. 

6.2.3.1 Modalità di rilevazione, gestione e ingaggio per gli interventi di manutenzione straordinaria 

Gli interventi non previsti e non coperti dalle attività manutentive programmate dal Concessionario e degli impianti 

(manutenzione ordinaria e straordinaria relativa ai soli componenti o impianti installati dal Gestore stesso) 

ricadranno in una modalità di richiesta separata di intervento. Tale modalità prevede una prima valutazione 

economica prima dell’intervento dei lavori e, in caso di intervento urgente, direttamente a consuntivo, tenendo 

conto che la manutenzione straordinaria sarà a carico del Gestore solo sui componenti e sugli impianti installati dal 

Gestore stesso e che ricadono nell’oggetto di questo documento. 

Per gli interventi di manutenzione straordinaria deve essere precedentemente predisposta ed approvata da parte 

della Stazione Appaltante la Relazione Tecnica degli Interventi. Essa contiene i dati e le informazioni tecniche ed 

economiche indispensabili a definire la necessità, l’opportunità ed i vantaggi nell’esecuzione di interventi di 

manutenzione straordinaria riguardanti gli impianti tecnologici oggetto del Contratto.  

Tale relazione contiene, pertanto, al minimo le informazioni relative a:  

- descrizione dettagliata dell’intervento: l’Assuntore deve descrivere la tipologia di intervento in modo 

completo ed esaustivo, ed in particolare: descrivere lo stato di fatto ed individuare le relative criticità 

energetiche, tecniche, funzionali, strutturali, ambientali e antinfortunistiche;  
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- motivare la causa che ha determinato la necessità dell’intervento proposto anche in relazione alle risultanze 

dei sopralluoghi (ad esempio se adeguamento normativo, sostituzione per fine ciclo di vita, ecc.);  

- descrivere l’intervento ed illustrare dettagliatamente le opere previste;  

- specificare, in relazione alla tipologia dell’intervento, le principali caratteristiche tecniche dello stesso;  

- indicare il livello di priorità dell’intervento, da valutare sulla base delle criticità emerse e sul livello di gravità 

delle stesse, giustificando in modo esaustivo tale valutazione;  

- indicare la tipologia e le caratteristiche tecniche e funzionali di tutti i componenti tecnici, dei materiali e dei 

prodotti che si intende utilizzare, motivando in modo esaustivo la scelta degli stessi; presentare le schede 

tecniche e materiale illustrativo dei materiali utilizzati e delle macchine installate nell’intervento; 

-indicare le eventuali nuove modalità di uso e manutenzione dei nuovi impianti e/o componenti;  

- indicare i tempi di realizzazione dell’intervento e la vita utile dello stesso;  

A seguito di ogni intervento di manutenzione straordinaria l’Assuntore dovrà provvedere 

all’integrazione/aggiornamento del programma di manutenzione.  

A seguito di ogni intervento di manutenzione straordinaria si richiede all’Appaltatore la redazione di una Relazione 

Tecnica a consuntivo, i cui contenuti minimi sono:  

- la localizzazione dell’intervento (codice locale);  

- i sistemi impiantistici coinvolti (codice anagrafica impiantistica);  

- la descrizione dell’intervento effettuato;  

- eventuali problematiche tecniche e/o operative riscontrate;  

- l’operatore/i che ha/hanno eseguito l’intervento;  

- documentazione fotografica prima e dopo l’intervento. 

6.2.3.2 Organizzazione degli interventi 

Per interventi si intendono tutte le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di miglioria o di efficientamento 

degli impianti esistenti, che consentono un significativo abbattimento dei consumi energetici senza apportare 

modifiche progettuali alla struttura degli impianti esistenti.  
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Si differenziano dai micro-interventi in quanto esulano dalla sfera della conduzione ma, prendendo avvio da una 

completa conoscenza dell’edificio e delle parti/impianti che lo costituiscono, individuano delle aree di intervento 

specifiche.  

Gli interventi sono focalizzati sulle situazioni critiche che, per l’obsolescenza delle apparecchiature installate o per 

le loro caratteristiche costruttive, determinano delle significative situazioni di dispersione di energia o di spreco di 

combustibile o di acqua. 

6.2.3.3 Metodologia e strumenti per l’esecuzione degli interventi 

Per l’Appaltante costituisce un aspetto fondamentale e qualificante della propria attività l’attuazione di un 

programma specifico volto al contenimento dei consumi energetici ed all’uso sostenibile dell’energia.  

In relazione a ciò, l’Appaltatore deve garantire la piena osservanza delle leggi e delle norme in materia di 

contenimento dei consumi, nonché essere sia artefice nel perseguire una politica di gestione degli impianti 

improntata sempre alla ricerca delle migliori soluzioni in materia energetica, portando a conoscenza dell’Appaltante 

tutte le situazioni anomale, generate da guasti o malfunzionamenti, ma anche dall’obsolescenza di impianti, 

apparecchiature, componenti, che necessitino di interventi di riqualificazione energetica. 

6.2.3.4 Indicazioni circa gli accorgimenti relativi agli specifici siti oggetto di intervento 

Sito 1 – Baiano R13 

Le caldaie a biomassa sono fornite di serie di una centralina di controllo e di un sistema di gestione automatica dei 

valori della combustione, completo di sonda lambda, che variano la potenza della fiamma in relazione al fabbisogno 

quotidiano. Per la conduzione non è necessario un operatore qualificato. 

A titolo esemplificativo si elencano le principali attività che ricadono all’interno di un programma di manutenzione 

ordinaria: 

Pulizia delle camere di combustione; 

Controllo dello stato delle camere di combustione; 

Pulizia della griglia mobile; 

Pulizia delle ventole di aspirazione e dei multicicloni depolveratori; 

Pulizia dei camini e dei condotti fumari; 
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Controllo del tiraggio e analisi dei fumi 

Controllo degli assorbimenti elettrici 

Ingrassaggio dei meccanismi; 

Per mantenere un funzionamento regolare nel tempo, è necessario, procedere ad una manutenzione periodica, 

effettuando delle ispezioni settimanali e aprendo i portelloni anteriori, per verificare lo stato interno della caldaia. 

La manutenzione va effettuata a caldaia fredda, questo sia per evitare possibili ustioni sia per evitare shock termici 

alla caldaia, assicurandosi sempre preventivamente che l’alimentazione elettrica sia disconnessa. 

ACCORGIMENTI PRATICI: 

- Non aprire la porta della camera di combustione durante il funzionamento, questa va aperta solo dopo aver 

terminato la fase di spegnimento e disinserito l'interruttore generale. 

- L’apertura frequente del portellone della camera di combustione, durante il funzionamento, può essere 

causa di ustioni e può comportare il danneggiamento del piano del focolare, causato dagli improvvisi sbalzi di 

temperatura. 

- Evitare di chiudere il portellone con colpi violenti per non creare incrinature, spaccature, o distacco delle 

gettate refrattarie. 

- Nei sistemi trifase, alla prima accensione, verificare che il verso di rotazione della coclea (e dell’eventuale 

agitatore) sia quello orario. In caso contrario, invertire una delle fasi. 

- Prima dell’accensione, assicurarsi che i turbolatori non sporgano dal fascio tubiero. 

- La temperatura massima dell’acqua, prima che entrino in funzione le protezioni, è di 90°C. 

- Non spegnere mai la caldaia semplicemente staccando l’alimentazione elettrica, ma eseguire sempre la 

procedura di spegnimento. 

- In qualche caso può verificarsi, durante le prime accensioni, una produzione di fumo dovuta 
all’essiccamento della verniciatura che riveste il corpo della caldaia. 

 

Sito 2 – Capua 

L’impianto di climatizzazione sarà composto da gruppi a pompa di calore per le aree adibite agli uffici e rooftop per 

quelle adibite alla produzione industriale. Al fine di aumentare l’efficienza di sistema, si prevede l’utilizzo del nuovo 

sistema di climatizzazione in tutte le aree attualmente riscaldate con apposita regolazione climatica. Come 
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adeguamento aggiuntivo sarà prevista l’installazione di sistemi di recupero di calore/VMC per garantire il corretto 

ricambio d’aria e per ottimizzare i risparmi ottenibili durante il periodo di climatizzazione. La soluzione garantirà un 

maggior comfort termico per gli occupanti.  

A titolo esemplificativo si elencano le principali attività che ricadono all’interno di un programma di manutenzione 

ordinaria. 

Per i gruppi Rooftop: 

- Controllo del serraggio dei morsetti elettrici sia all’interno del quadro elettrico sia nelle morsettiere dei 

compressori; 

- Pulizia periodica dei contatti mobili e fissi dei teleruttori; 

- Controllo della carica del refrigerante attraverso la spia del liquido; 

- Verificare che non vi siano perdite d’olio dal compressore; 

- Controllare le resistenze carter dei compressori; 

- Effettuare la pulizia della batteria alettata; 

- Effettuare la pulizia dei filtri di ventilazione al quadro elettrico; 

- Effettuare la prova di sbrinamento, controllo sulla spia del liquido l’indicatore di umidità; 

- Controllo dello stato, del fissaggio e il bilanciamento delle ventole; 

- Controllo del rumore emesso dall’unità regolare. 

Per i gruppi a pompa di calore: 

- Controllo di esercizio dei gruppi di addolcimento dell’acqua; 

- Verifica delle caratteristiche di durezza dell’acqua trattata; 

- Messa a punto e taratura di tutte le apparecchiature di sicurezza e di lavoro quali pressostati, termostati, 

controllo delle fughe di gas frigorifero con lampade Turner e pronta eliminazione; 

- Controllo periodico delle centrali frigorifere, pressioni di aspirazione e compressione gas frigorifero, 

pressione lubrificazione olio, assorbimento dei motori elettrici; 

- Sostituzione dei filtri circuiti, olio, spurgo, ingrassaggio generale cuscinetti di rotolamento ed eventuale 

opera di sostituzione; 

- Controllo sullo stato delle cinghie di trasmissione del ventilatore del condensatore e pulizia del 

condensatore; controllo e misura di stato di isolamento motori elettrici; 
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- Cambio olio per ciascun compressore con lubrificante originale; sostituzione cartucce disidratatrici a 

ciascun circuito frigorifero.  

Ventilconvettori: 

- Pulizia filtro; 

- Lavaggio bacinella raccogli – condensa con prodotto disinfettante antibatterico; 

- Sostituzione dei filtri, controllo delle apparecchiature elettriche, controllo delle tarature delle regolazioni. 

Sito 3 – Fontana Liri 

Il nuovo generatore di vapore garantisce una ottimizzazione sui consumi grazie al sistema modulante ad altissima 

efficienza. Inoltre, l’installazione di moderni compressori ed essiccatori garantiranno un risparmio importante su 

tutto il ciclo produttivo. 

A titolo esemplificativo si elencano le principali attività che ricadono all’interno di un programma di manutenzione 

ordinaria: 

- Verifica che la temperatura dell’acqua di mandata corrisponda al valore di taratura del termostato e della 

temperatura dell’acqua di ritorno; 

- Verifica della funzionalità delle guarnizioni nei generatori pressurizzati; 

- verifica della funzionalità e la corretta taratura dei termostati e dei pressostati di blocco installati sui 

generatori; verifica che le valvole di sicurezza siano funzionanti sia ad impianto spento che funzionante; 

- registrazione, regolazione e taratura degli apparati di regolazione automatica sui gruppi termici; 

- verifica che la temperatura dell’acqua dei vari circuiti corrisponda al diagramma di carico; 

- Pulizia con ingrassaggio delle valvole; 

- Controllo della pompa del bruciatore e delle condizioni generali di funzionamento dei bruciatori; 

- Analisi della composizione dei fumi derivanti dalla combustione; 

- Verifica della quantità di fanghi che si depositano sul fondo del generatore e successiva eliminazione 

mediante lavaggio con acqua ed additivi chimici.; 

- Pulizia dei componenti del bruciatore: ugelli, fotocellula, elettrodi di accensione; 

- Pulizia e verifica degli organi di regolazione del sistema di regolazione; 

- Controllo dello stato di tenuta e la coibentazione delle tubazioni; 

- Verifica del funzionamento della valvola servocomandata; 

- Pulizia e ingrassaggio delle valvole. 
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Sito 4 – Gaeta 

Le caldaie a condensazione sono provviste di organi di regolazione automatizzate, integrate con centraline e sensori 

che permettono di soddisfare il fabbisogno ed il comfort dell’ambiente riscaldato. 

A titolo esemplificativo si elencano le principali attività che ricadono all’interno di un programma di manutenzione 

ordinaria: 

- Verifica della tenuta delle tubazioni di adduzione del gas metano; 

- Pulizia di tutte le superfici che costituiscono gli involucri esterni degli impianti; 

- Controllo dei pressostati e termostati di lavoro e sicurezza, 

- Lubrificazione, pulizia, ingrassaggio dei cuscinetti del ventilatore aria comburente o di pressurizzazione; 

pulizia degli ugelli, degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei 

bruciatori; 

- Controllo dei valori di pressurizzazione delle camere di combustione; 

- Controllo della tenuta delle valvole solenoidi di intercettazione del combustibile; 

- Ingrassaggio e lubrificazione dei cuscinetti del motore elettrico; 

- Controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione; 

Sito 5 – Noceto 

Le caldaie a condensazione sono provviste di organi di regolazione automatizzate, integrate con centraline e sensori 

che permettono di soddisfare il fabbisogno ed il comfort dell’ambiente riscaldato. 

A titolo esemplificativo si elencano le principali attività che ricadono all’interno di un programma di manutenzione 

ordinaria: 

- Verifica della tenuta delle tubazioni di adduzione del gas metano; 

- Pulizia di tutte le superfici che costituiscono gli involucri esterni degli impianti; 

- Controllo dei pressostati e termostati di lavoro e sicurezza, 

- Lubrificazione, pulizia, ingrassaggio dei cuscinetti del ventilatore aria comburente o di pressurizzazione; 

pulizia degli ugelli, degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei 

bruciatori; 

- Controllo dei valori di pressurizzazione delle camere di combustione; 

- Controllo della tenuta delle valvole solenoidi di intercettazione del combustibile; 
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- Ingrassaggio e lubrificazione dei cuscinetti del motore elettrico; 

- Controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione; 

6.2.3.5 Impianti fotovoltaici 

Scopo delle operazioni di manutenzione è quello di conservare in buono stato di sicurezza e di efficienza l’impianto 

in questione.  

I principali componenti dell’impianto fotovoltaico di progetto sono:  

- il generatore fotovoltaico costituito da moduli fotovoltaici;  

- i sistemi di conversione corrente continua/corrente alternata (inverter).  

Completano l’impianto:  

- i cablaggi (lato CC e lato CA);  

- quadri per la protezione stringa con diodi di blocco;  

- i quadri elettrici:  

- quadro parallelo (QCA1);  

- quadro fornitura (QE00); 

- i dispositivi di manovra e protezione (RCD, sezionatori, interruttori automatici, scaricatori di sovratensione, 

scheda di interfaccia integrata nell’inverter, ecc.); 

- il sistema per il monitoraggio dell’impianto costituito da un data logger e dai cablaggi (cavo dati tra l’inverter 

ed il data logger, nonché tra quest’ultimo, la rete LAN dell’edificio ed il display).  

I moduli fotovoltaici dovranno essere installati su profilati in alluminio. 

OPERAZIONI	E	FREQUANZA	DELLE	ATTIVITA’	DI	MANUTENZIONE	
I	principali	obiettivi	della	manutenzione	sono:		

- conservare	le	prestazioni	ed	il	livello	di	sicurezza	iniziale	dell’impianto;		

- evitare	perdite	economiche	per	mancanza	di	produzione	dell’impianto	a	causa	del	deterioramento	di	
parti	dell’impianto;		

- rispettare	le	disposizioni	normative.		
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Si riportano nel seguito una serie di operazioni di manutenzione da effettuare con la relativa frequenza periodica 

di esecuzione.  

Nelle operazioni di manutenzione (preventiva o correttiva) riferirsi sempre (anche) ai manuali d’uso e 

manutenzione (ove presenti) forniti dai costruttori dei singoli componenti. 

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DA ESEGUIRE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI 

Il personale addetto alla gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici deve essere addestrato ed abilitato ad 

operare su impianti elettrici. Inoltre, tale personale, prima di operare sull’impianto deve aver preso attentamente 

visione degli AS BUILT e di tutta la documentazione e manualistica tecnica relativa ai componenti fondamentali 

dell’impianto e alla loro garanzia.  

Infine, il personale addetto deve essere fornito delle eventuali chiavi necessarie per l'apertura della cabina di 

conversione DC/AC che ospita tutte le protezioni lato corrente continua e corrente alternata, gli inverter, il quadro 

di interfaccia di rete ed eventualmente il quadro di parallelo, qualora tutti questi dispositivi non fossero accessibili 

a vista. 

A titolo esemplificativo si elencano le principali attività che ricadono all’interno di un programma di manutenzione 

ordinaria: 

MODULI FOTOVOLTAICI 

- verificare l’integrità dei moduli con particolare riferimento a: superficie captante, stato dell’incapsulante, 

presenza di infiltrazioni d’acqua, formazione di condensa; 

- verificare lo stato di pulizia dei moduli;  

- verificare (a campione) l’integrità delle cassette di terminazione in relazione a: possibili deformazioni, 

infiltrazioni d’acqua, formazione di condensa, presenza di sporcizia, stato dei contatti elettrici, siliconatura 

dei passacavi; 

- Verificare lo stato dei diodi di By-pass; 

- effettuare la pulizia dei Moduli dalle impurità (preferibilmente ogni qualvolta si formano in modo 

significativo) sulla superficie captante (2 volte l’anno).  

- verificare le prestazioni di ogni singola stringa accertando in particolare l’uniformità delle tensioni a vuoto 

e delle tensioni e correnti di funzionamento.  

STRUTTURA DI FISSAGGIO E SOSTEGNO: 
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- assicurare il corretto serraggio delle connessioni meccaniche;  

- verificare l’uniformità dello strato di zincatura e dell’assenza di macchie di ruggine; 

verificare l’integrità dei quadri in relazione a: danneggiamenti degli involucri, protezione contro i contatti 

diretti, infiltrazione d’acqua e formazione di condensa, presenza di sporcizia; 

DISPOSITIVI DI MANOVRA E FISSAGGIO: 

- Verificare il buono stato di conservazione dei dispositivi di manovra e protezione; 

- verificare le tarature e le caratteristiche elettriche di progetto degli interruttori automatici; 

- verificare l’efficienza dei dispositivi di manovra e protezione (RCD, sezionatori, interruttori automatici, relè, 

scaricatori di sovratensione. 

COLLEGAMENTI ELETTRICI (CABLAGGI): 

- verificare l’integrità dei cavi elettrici (ove posizionati a vista) in relazione a: danneggiamenti, bruciature, 

abrasioni, deterioramento isolante;  

- verificare lo stato dei contatti e serraggio dei morsetti. 

CONVERTITORE STATICO (Inverter): 

- verificare l’integrità dell’involucro in relazione a: danneggiamenti meccanici, protezione contro i contatti 

diretti, infiltrazioni d’acqua, formazione di condensa;  

- verificare il corretto funzionamento del display e delle spie/LED di segnalazione.  

- effettuare la pulizia delle aperture di aerazione.  

- verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di manovra.  

IMPIANTO	DI	MESSA	A	TERRA:	

- verificare l’integrità dell’impianto; verificare il serraggio delle connessioni nei punti accessibili; sostituire i 

componenti che presentano evidenti segni di ossidazione o corrosione.  

- eseguire la prova di continuità tra conduttori di protezione ed equipotenziali; 

- eseguire la verifica di isolamento dei cavi.  

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite con particolare attenzione:	

- l’impianto deve essere disconnesso;  
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- in ogni caso si ricorda che i livelli di tensione a circuito aperto possono raggiungere valori superiori a 300 V 

in corrente continua.  

In ogni caso si consiglia al gestore dell’impianto di controllare, almeno mensilmente, le spie indicatrici del 

funzionamento dell’impianto poste negli inverter. Se si dovesse riscontrare qualche anomalia il gestore deve poter 

far intervenire la ditta di manutenzione. 

Tutte le operazioni di manutenzione elettrica che riguardano l’inverter vanno eseguite garantendo il sezionamento 

a monte e a valle dell’inverter stesso.  

AVVERTENZE: 

in presenza di irraggiamento solare i moduli fotovoltaici sono sempre in tensione: in nessun caso effettuare 

operazioni di manutenzione elettrica sui moduli fotovoltaici e sui relativi cablaggi.  

Tutti gli interventi di manutenzione devono essere accuratamente registrati sul libretto dell’impianto che va 

conservato sul luogo di installazione. 

6.3 Caratteristiche del Servizio e della gestione comuni a tutti gli ambiti della sezione Energia 

6.3.1 Reportistica prodotta dal Concessionario a beneficio del Concedente 

La gestione di impianti complessi non può prescindere da una programmazione altrettanto articolata del flusso di 

informazioni da e verso il Concedente. Queste informazioni, che hanno il compito di fornire un quadro 

dell’andamento del servizio di gestione, saranno organizzate, sotto forma di relazioni che il Concessionario ha 

previsto di elaborare secondo diverse modalità, tra le quali; 

• Relazioni periodiche (con cadenza annuale) 
• Relazioni puntuali. 

 

6.3.1.1 Relazioni puntuali 

Il Concessionario, grazie alla raccolta informatizzata dei dati inerenti alle anomalie registrate dall’impianto, 

elaborerà delle relazioni periodiche su base annuale da consegnare ad AID.  

Il consuntivo sarà accompagnato da una serie di dati che evidenzieranno il lavoro svolto, ed in particolare: 

• Riepilogo cronologico degli interventi periodici svolti per i differenti servizi; 
• Riepilogo cronologico degli interventi di accertamento svolti; 
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• Riepilogo anomalie riscontrate e iter seguito fino alla eliminazione dell’anomalia stessa. 

Tutte le risultanze degli interventi svolti e documentati con l'emissione della relazione di cui sopra saranno 

archiviati nel database del Concessionario. 

L’attività è finalizzata a determinare: 

• L’andamento del servizio nella sua totalità; 
• La situazione aggiornata sull’efficienza e sicurezza degli impianti; 
• Le criticità e le relative azioni intraprese; 
• I riscontri sui consumi energetici per la verifica degli effettivi risparmi ottenuti. 
• Eventuali interventi extra contrattuali, con le cause che li hanno determinati ed i relativi importi 

economici; 

Il Concessionario fornirà inoltre ogni altra informazione richiesta dal Concedente finalizzata a monitorare 

l’andamento della gestione del Contratto. 

Tale comunicazione potrà essere fatta dal personale tecnico preposto alla gestione che, nel corso dell’erogazione 

dei Servizi o dell’esecuzione di un’operazione di manutenzione ordinaria oppure a seguito di una richiesta di 

intervento, dovesse rilevare un evento rilevante o un’anomalia di funzionamento di un impianto, segnalando, 

sull’apposito foglio di intervento al proprio responsabile, la situazione con l’indicazione dei rimedi opportuni. Il 

responsabile completerà il "foglio di intervento" con una relazione da inviare al Concedente entro 15 giorni 

dall’intervento, indicando i rimedi opportuni con la valutazione sul merito e sulla convenienza ad eseguire una 

eventuale manutenzione straordinaria oppure a sostituire una parte di ricambio. 

Nel caso in cui l’operazione non sia compresa nel servizio di conduzione e manutenzione ordinaria, il responsabile 

del servizio provvederà ad integrare la relazione con un preventivo di spesa da sottoporre all’approvazione del 

Responsabile di Commessa che potrà valutare se l’intervento è da intendersi come manutenzione ordinaria 

oppure straordinaria.  

6.3.2 Servizio di reperibilità e pronto intervento 

A garanzia della corretta gestione degli impianti e, dunque, della continuità di esercizio, è fondamentale per il 

Concessionario, poter intervenire prontamente ogni qual volta se ne presenti la necessità, provvedendo a 

ripristinare le condizioni di normalità e consentendo, quindi, una rapida e funzionale risoluzione dei problemi 

insorti. 

Tale scopo lo si persegue attraverso: 
• Il sistema ti telegestione; 
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• Un servizio di reperibilità h24 
• Un sistema di gestione delle attività su chiamata, realizzato attraverso numero verde/contact center. 

Attraverso questi strumenti sarà possibile: 
o ricevere le segnalazioni 24 ore su 24; 
o smistarle prontamente al personale reperibile; 
o garantire l’arrivo in loco del personale reperibile entro i tempi sopra indicati; 
o gestire le attività di manutenzione su chiamata in maniera ottimale. 

Il personale reperibile è dotato delle necessarie attrezzature e dei mezzi operativi per provvedere all’esecuzione 

delle attività su chiamata. L’arrivo della segnalazione attiva subito l’operatore del Contact Center, che si preoccupa 

di valutarla in base agli indici di priorità prestabiliti, e quindi di trasmettere la richiesta di intervento al personale 

reperibile. 

Il servizio di reperibilità, inoltre, si basa sulla messa a disposizione presso l’Amministrazione e gli enti preposti al 

controllo del territorio (Carabinieri, Polizia Locale, ecc) dei numeri di telefono del personale addetto alla 

manutenzione in grado di intervenire entro 120 minuti dalla ricezione della segnalazione di pericolo.  

La disponibilità di più numeri di telefono sempre attivi assicura il massimo della copertura in caso di guasti e 

problemi presenti sull’impianto. 

In un sistema che opera in qualità, quale quello proposto dal Concessionario, la chiusura del disservizio è affidata 

al Responsabile di Commessa, cui spetta il compito di produrre un’analisi periodica dei danni causati dai vari 

problemi e/o emergenze. È invece compito di tutte le funzioni aziendali, in base all’analisi dei dati relativi alle 

emergenze ed alle non conformità, partecipare all’elaborazione di strategie di miglioramento, prevenzione ed 

ottimizzazione, volte ad evitare il ripetersi di situazioni simili in futuro. 

6.3.2.1 Servizio di Contact Center 

Il Contact Center, che ovviamente si affianca alle modalità automatiche di rilevamento dei malfunzionamenti 

amministrato dalla piattaforma di telegestione, rappresenta la soluzione ideale per la continuità di esercizio 

poiché garantisce, lungo tutta la durata dell’appalto, una stretta interazione fra: Concessionario, AID e utenti 

(coloro che operano all’interno dei Siti). 

Al Contact Center potranno giungere: 
§ Segnalazioni per malfunzionamenti; 
§ Reclami; 
§ Richieste di chiarimenti; 
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§ Altre richieste da parte di dipendenti di AID o di utenti autorizzati. 

Gli operatori, abilitati a gestire tale servizio, acquisiscono le segnalazioni relative a guasti su singoli punti luce, 

guasti multipli, stati di pericolo e altre richieste, compilando una scheda appositamente predisposta e provvedono 

ad avvisare le squadre per i necessari interventi. 

6.3.3 Gestione dei rifiuti 

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi (CEE 

751442), o qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato: 

§ Rifiuti cartacei provenienti dagli Uffici amministrativi; 
§ Materiale metallico non ingombrante, previa sterilizzazione ove necessario;  
§ Materiali ingombranti, previa sterilizzazione ove necessario;  
§ Materiali inerti provenienti da attività edilizia;  

oltre, tramite un servizio di raccolta differenziata, a: 
§ Batterie o pile;  
§ Lampade a scarica o tubi catodici;  
§ Cartucce esauste, toner per fotocopiatrici e nastri stampanti;  
§ Rifiuti ingombranti;  
§ Vetro;  
§ Contenitori e imballaggi in plastica;  
§ Metallo;  
§ Carta e cartone;  
§ Componenti elettronici. 

Ai fini dello smaltimento finale, i rifiuti sopraelencati sono considerati "Rifiuti speciali assimilabili agli urbani". Detti 

rifiuti possono pertanto essere smaltiti in discarica o recuperati con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, 

purché l’intero ciclo di gestione rispetti le normative vigenti. 

La Scrivente si impegna a propria cura e a proprie spese a conferire i rifiuti di qualsiasi genere, compresi quelli 

riciclabili, prodotti durante lo svolgimento delle attività sugli impianti in conformità al contratto, presso un centro 

di smaltimento autorizzato ed a corrispondere i relativi oneri al soggetto gestore di tale centro. 

Il trasporto dei rifiuti sarà effettuato a mezzo di ditte iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 

del D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni. Sarà verificata la corrispondenza tra i codici CER dei rifiuti da 

conferire e quelli per cui il trasportatore è iscritto. 
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La Scrivente si impegna altresì, nel rispetto del D. Lgs. 25 Luglio 2005, n° 151 e successive modificazioni, al 

trattamento opportuno dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza immetterli nel 

normale circuito dei rifiuti solidi urbani, utilizzando ditte specializzate in grado di effettuare indagini tecniche con 

valutazioni specifiche sui materiali da smaltire, fornire consulenza sulle modalità di stoccaggio dei rifiuti presso il 

magazzino della partecipante, e individuare dei siti regolarmente autorizzati e tecnicamente idonei al recupero o 

allo smaltimento dei residui e organizzare la logistica dei trasporti. 

Infine, La Scrivente provvederà anche alla gestione della parte amministrativa attraverso la: 

§ Compilazione M.U.D. e relativi adempimenti burocratici; 
§ Tenuta registri carico e scarico previsti dal D. Lgs. 22/97. 

6.3.1 Sicurezza in fase di esecuzione degli interventi 

La funzione ha la missione di assicurare le attività di studio e l’elaborazione di proposte per la sicurezza e l'igiene 

del lavoro e costituisce l’interlocutore con il personale tecnico operante sull’impianto. Il Concessionario nominerà 

un proprio tecnico, idoneo e professionalmente preparato, iscritto a uno degli Albi Professionali degli Ingegneri, 

Architetti, Geometri, Periti Industriali e/o qualificati come ‘Direttore Tecnico’ ai sensi del D.P.R. n. 34/2000, il 

quale, a norma delle vigenti disposizioni di legge, assumerà le funzioni di ‘Responsabile del Cantiere e della 

Sicurezza’ e provvederà, prima di dare inizio alle esecuzione delle opere, a darne comunicazione per iscritto 

all’Amministrazione e alle Autorità ed Enti competenti per legge. 

6.3.2 Sicurezza in fase di esercizio della concessione 

La gestione degli impianti oggetto dell’appalto nella loro configurazione attuale e futura avrà tra gli obiettivi 

primari del Concessionario anche e, soprattutto, la capacità di assicurare il pieno rispetto della sicurezza e della 

salute degli addetti alla gestione. 

All’atto dell’assunzione del servizio, si procederà alla organizzazione della gestione tenendo nel debito conto le 

prescrizioni presenti nella vigente normativa in materia di prevenzione e protezione, con particolare riferimento 

al D. Lgs 81/2008 (testo Unico) e successive integrazioni.  

G7 S.r.l.   
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