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1 OGGETTO 
 

Oggetto della presente relazione tecnica è la descrizione delle 
attività inerenti il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
la funzione di Terzo Responsabile e il pronto intervento degli 
impianti termici (sia di riscaldamento che condizionamento estivo), 
sia ad uso civile che tecnologico, installati presso le sedi operative, 
gli impianti di depurazione e di acquedotto gestiti dalla 
Committente sul territorio della Provincia di Bergamo. 
 

Le attività da svolgere consistono sinteticamente in: 

1. Conduzione, terzo responsabile e manutenzione 

programmata di impianti con GENERATORI DI CALORE A 

FIAMMA E RELATIVI DISPOSITIVI  

• Per conduzione si intende la garanzia dell’avvio, nell’arco 
di 2 giorni dall’inizio della stagione di riscaldamento, di tutti 
gli impianti; per tutte le apparecchiature che lo 
richiedono, l’appaltatore deve procedere alla loro 
taratura. Ultimata la stagione di riscaldamento, 
l’appaltatore deve procedere alla pulizia e messa a riposo 
di tutte le apparecchiature, ad esclusione di quelle che 
servono per la produzione dell’acqua calda sanitaria e 
pertanto funzionanti oltre la normale stagione di 
riscaldamento. 

• La Manutenzione programmata di un Impianto Termico 
consiste nell'esecuzione delle operazioni specificatamente 
previste nel libretto d'uso e manutenzione degli 
apparecchi o componenti che possono essere effettuate 
in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli 
apparecchi o componenti stessi e che comportino 
l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso 
corrente, così come definito all'art. 1 lettera H del D.P.R. 
412/93. Le operazioni di controllo e manutenzione devono 
essere eseguite conformemente all’art. 7 del D.P.R. 
74/2013, in particolare le operazioni di manutenzione 
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devono essere eseguite conformemente alle istruzioni del 
costruttore dell’impianto (installatore). Al termine di ogni 
intervento di manutenzione programmata devono essere 
effettuate le comunicazioni previste delle normative 
vigenti; in particolare (Rapporto Tecnico, Libretto di 
Impianto) 

 

2. Conduzione, terzo responsabile e manutenzione 

programmata di impianti con MCCHINE FRIGORIFERE / 

POMPE DI CALORE E RELATIVI ACCESSORI  

La conduzione e manutenzione di tali impianti include la 
compilazione dei Rapporti di controllo tecnico, del Libretto 
di impianto, la Dichiarazione F-Gas ove necessario 

 

3. Interventi di manutenzione straordinaria, con o senza 

fornitura di parti di ricambio 

In caso di disfunzione degli impianti si possono richiedere 
interventi di manutenzione straordinaria, per i quali 
l’Appaltatore deve garantire l’intervento secondo le 
seguenti tempistiche: 
• Intervento ‘Immediato’: l’Appaltatore deve intervenire 

entro due ore dalla richiesta, anche telefonica 
• Intervento ‘non immediato’: l’Appaltatore deve 

intervenire entro due giorni lavorativi dalla richiesta.  

La garanzia sulla riparazione e sulle parti sostituite che 
l’appaltatore è tenuto ad assicurare è quella prevista per 
legge e comunque non inferiore a 1 anno. 

Gli interventi di manutenzione ordinaria programmata e 
straordinaria devono essere effettuati dalle ore 08:00 alle 
ore 17.00, nei giorni lavorativi da lunedì a venerdì.  
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4. Servizio di pronto intervento 

È un servizio su chiamata attivato per effettuare interventi 
di tipo ‘immediato’ per il ripristino delle condizioni di 
esercizio degli impianti.  

Il servizio di pronto intervento deve essere garantito dalle 
ore 7:00 alle ore 19:00 dal lunedì al sabato. Il personale 
richiesto dovrà essere operativo sul luogo dell’intervento, 
salvo cause di forza maggiore dimostrate, entro 2 ore 
consecutive, all’interno del periodo garantito, dalla 
chiamata. 

5. Adeguamento impiantistico e normativo 

Il servizio prevede: 

- l’individuazione, entro 90 giorni dalla data di 
aggiudicazione definitiva del servizio, dei punti di 
possibile miglioramento funzionale e tecnologico degli 
impianti; 

- nel caso di mancanza degli  elaborati dello stato di fatto 
degli impianti, redazione del rilievo, completo di tutte le 
informazioni/dettagli, in conformità a quanto in opera, in 
formato cartaceo e su supporto informatico (DWG e 
PDF) da eseguire entro 180 giorni dalla data di presa in 
carico del servizio. 

 

 
2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
Le attività inerenti il servizio di manutenzione, terzo responsabile e 
pronto intervento degli impianti termici installati presso le sedi e gli 
impianti di trattamento delle acque reflue gestiti da Uniacque sul 
territorio della provincia di Bergamo devono essere svolte in 
conformità alle norme di legge e di regolamento vigenti ed in 
particolare devono essere conformi:  
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LEGGI E DECRETI 

 

D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 
2008 

Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 

D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 
2006 

Testo Unico Ambientale 

D.P.R. n. 412 del 26 
agosto 1993 

Regolamento recante norme per la 

progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 

manutenzione degli impianti termici degli edifici 

ai fini del contenimento dei consumi di energia, 

in attuazione dell' art. 4, comma 4, della legge 

9 gennaio 1991, n.10 e successive modifiche 

D.P.R. n. 74 del 16 aprile 
2013 

Regolamento recante definizione dei criteri 

generali in materia di esercizio, conduzione, 

controllo, manutenzione e ispezione degli 

impianti termici per la climatizzazione invernale 

ed estiva degli edifici e per la preparazione 

dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a 

norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), 

del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; 

Decreto Giunta Regione 
Lombardia n. X/1118 del 
20 dicembre 2013  

Aggiornamento delle disposizioni per l’esercizio, 

il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli 

impianti termici 

Decreto del Ministero 
dello Sviluppo 
Economico del 
10/02/2014 

Modelli di libretto di impianto per la 

climatizzazione e di rapporto di efficienza 

energetica di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica n. 74/2013. 

Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 43 
del 27 gennaio 2012 

Regolamento recante attuazione del 

regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas 

fluorurati ad effetto serra 

Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 147 
del 15 febbraio 2006 

Regolamento concernente modalità per il 

controllo ed il recupero delle fughe di sostanze 

lesive della fascia di ozono stratosferico da 

apparecchiature di refrigerazione e di 

condizionamento d'aria e pompe di calore, di 

cui al Regolamento CE 2037/2000 
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Le indicazioni sopra riportate hanno solo lo scopo di ricordare le 
principali norme che devono essere rispettate nello svolgimento 
del servizio, tale elenco non è limitativo; infatti sono da applicarsi 
le norme vigenti nella loro globalità. 

 
3 DIMENSIONAMENTO ECONOMICO E DURATA 

 

Il valore complessivo della procedura per l’intera durata del 
servizio, prevista indicativamente in 24 (ventiquattro) mesi 
decorrenti dalla data di avvio dello stesso, ammonta ad € 
140.000,00. 

 

4 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio si svolgerà presso la sede centrale e quelle periferiche e 
presso gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e di 
acquedotto gestiti da Uniacque e siti in diversi comuni della 
provincia di Bergamo. 

Gli impianti e le sedi interessate dal servizio sono situate nei comuni 
sotto elencati:  

Bagnatica, Bergamo, Casnigo, Cologno al Serio, Costa Volpino, 
Endine Gaiano, Ghisalba, Lurano, Ponte Nossa, Ranica, Trescore 
Balneario, Zogno.  

La Committente si riserva la facoltà di estendere il servizio ad altri 
impianti similari, sempre nella Provincia di Bergamo, qualora nel 
frattempo ne assuma la gestione. 

 
5 QUALIFICHE DEGLI OPERATORI E DOTAZIONI MINIME RICHIESTE 
 

L’Appaltatore deve disporre di personale, attrezzature e mezzi necessari 
per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto; in particolare, la 
dotazione minima richiesta è la seguente: 

- nr. 4 operai specializzati, di cui almeno 1 con qualifica PES (Persona 
Esperta); 
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- attrezzature, utensili e strumenti per l’esecuzione di semplici verifiche 
e/o riparazioni in campo; 

- ufficio progettazione termotecnica (interno o studio esterno 
incaricato dall’appaltatore); 

- abilitazione ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 22 gennaio 2008, n. 37, al fine di poter effettuare le 
operazioni di controllo degli impianti termici; 

- personale e appaltatore certificati come previsto dal DPR 43/2012, al 
fine di poter effettuare le operazioni su apparecchiature fisse di 
refrigerazione contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto 
serra; 

- iscrizione al CURIT (Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici);  

- possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di 
gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione 
rilasciata ai sensi del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie 
OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28, ai sensi dell’art. 6 del DPR 
74/2013, al fine di poter effettuare la conduzione di impianti termici 
con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW; 

- disponibilità (in proprietà, leasing o altro diritto reale o di godimento) 
ovvero di impegnarsi nel caso di aggiudicazione ad avere la 
disponibilità, di un idoneo magazzino situato in località che 
consenta l’intervento nelle tempistiche richieste dal servizio di pronto 
intervento (due ore) dalle ore 7:00 alle ore 19:00, dal lunedì al 
sabato e nel quale siano sempre presenti i materiali necessari per 
l’esecuzione dei lavori in emergenza. Requisito da dimostrare entro 
30 gg. dalla data di aggiudicazione definitiva;  

- iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’Art. 212 
co. 8 del D.Lgs. n. 152/2006, sapendo che Uniacque chiederà 
all’aggiudicatario del servizio di accettare la qualifica di “produttore 
iniziale” dei rifiuti provenienti dall’esecuzione del servizio, ai sensi 
dell’Art. 183 co. 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 

 


