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ALLEGATO A) - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
 

Il servizio di manutenzione e gestione degli impianti e apparati termoidraulici è da eseguirsi presso il Centro 
Servizi Enrico Fermi di Ospedaletto (PISA) e comprende, sommariamente, la manutenzione e gestione degli 
impianti e degli apparati termoidraulici - idraulici sanitari - gruppi UTA - autoclavi - addolcitori - gruppi frigo - 
pompe di calore - generatori di calore e bruciatori. 
Più precisamente, il servizio comprende la gestione e la conduzione, le manutenzioni, le verifiche di controllo, gli 
interventi di reperibilità e pronto intervento da considerarsi attivo 24 ore su 24 (giorni festivi compresi), gli 
interventi di manutenzione periodica e programmata nonché gli interventi di manutenzione straordinaria, oltre 
all’assunzione di ruolo di “terzo responsabile” dei suddetti impianti e rispettivi apparati nel loro insieme. 
Rientrano  nel  servizio cosiddetto “a canone” le  sotto elencate attività da svolgere sugli    impianti,  che  
possono riassumersi come di seguito, salvo le più precise indicazioni contenute nella normativa qui di seguito 
citata o di volta in volta impartite dalla Valdarno S.r.l. in liquidazione. 
La ditta appaltatrice dovrà curare la più scrupolosa manutenzione di tutti gli impianti presi in consegna, in modo 
da assicurare la migliore conservazione e il più efficiente grado di funzionamento degli stessi, e avrà l’obbligo 
della diligente manutenzione e conservazione delle relative attrezzature e materiali che avrà ricevuto in 
consegna.  
Per servizio di manutenzione ordinaria programmata è da intendersi quella serie di operazioni eseguite, a 
seconda della necessità dei singoli impianti, o in via preventiva e programmata a scadenza periodica, destinate a 
mantenere in perfetta efficienza gli impianti medesimi. 
La ditta dovrà effettuare la manutenzione tesa a prevenire eventuali guasti e mantenere in costante efficienza le 
apparecchiature. 
Si riportano qui di seguito, per le singole unità fondamentali, un elenco di attività, esemplificativo e non 

limitativo, degli interventi  che dovranno essere effettuati con le relative frequenze:- 

 
IMPIANTO TERMO MECCANICA 
 
canna fumaria in acciaio a doppia parete coibentata 
- camini e canali da perdite di fumo e pulizia di fuliggine 
- sigillature presenti agli innesti e dei rivestimenti atermici 
- sonde e termometri di temperatura se presenti 
- pulizia dei tiraggi 
generatore di calore 
bruciatore di metano 
caldaia in acciaio o ghisa 
- pulizia del bruciatore a fine stagione invernale 
- controllo combustione con analisi dei fumi 2 volte l’anno (in conformità a quanto previsto dal DPR 512 e succ. 
mod.) 
- controllo e taratura delle apparecchiature elettriche di controllo (messa a riposo) 
- pulizia caldaia e base della canna fumaria a fine stagione invernale 
- smontaggio e revisione annuale (ad inizio stagione) del bruciatore con accurata pulizia delle pale del ventilatore 
aria 
- controllo dei dispositivi di sicurezza (inizio stagione) 
gruppi refrigeratori ad acqua con condensazione ad aria a recupero parziale di calorie mediante scambiatore a 
fascio 
- verifica del compressore 
- verifica dell’evaporatore 
- pulizia bacinella raccolta condensa 
- controllo del ventilatore 
- controllo del motore ventilatore 
- controllo sezione filtrante rigenerabile 
- controllo sezione filtrante a perdere 
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- controllo circuito gas 
- sezioni di riscaldamento con resistenza elettrica 
- verifica delle tubazioni ispezionabili 
- pulizia carpenteria metallica e ripresa della verniciatura antiruggine 
tubazione di collegamento e collettori degli impianti di refrigerazione e riscaldamento situati nei locali centrali 
tecnologiche ed a servizio delle 4 caldaie, 4 gruppi frigoriferi e circuito del boiler di riscaldamento acqua 
sanitaria 
- verifica corretto funzionamento con variazione di carico, marcia e arresto e misurazione delle pressioni di 
lavoro 
- ispezione di tutte le tubazioni in vista, delle coppelle di coibentazione e ripristino delle parti deteriorate con 
materiale dello stesso tipo 
- ispezione coibentazione cavedio 
- inversione collettori centrali cambi di stagione 
-ispezione e manutenzione della carpenteria di aggancio all’impianto 
addolcitore automatico  
- controllo funzionalità apparecchio; 
- prova PH e durezza acqua trattata; 
- rabbocco dei sali (settimanale). 
vasi d’espansione  
- verifica dei vasi di espansione e loro eventuale carica; 
- verifica gruppi di riempimento; 
- verifica delle apparecchiature (valvole di sicurezza). 
elettropompe- 
- controllo delle pompe a trasmissione diretta; 
- verifica organi di tenuta e in caso di perdite d’acqua riparazione della tenuta meccanica; 
- controllo temperatura, rumorosità e vibrazioni cuscinetti; 
- verifica efficienza automatismi di protezione e controllo. 
canalizzazioni in lamiera di acciaio zincata  
diffusori circolari a coni fissi in alluminio  
bocchette di transito  
Ventilconvettori - aerotermi e split 
- pulizia serrande, semestrale; 
- pulizia terminale aria e controllo stato di efficienza filtri aria, semestrale; 
- verifica di funzionalità della cassetta miscelatrice, semestrale; 
- pulizia presa aria esterna, semestrale; 
- pulizia dei filtri rigenerabili che avverrà sino a quando non venga la sostituzione dei pannelli filtranti, 
semestrale; 
- lavaggio della superficie esterna delle batterie, annuale; 
- pulizia dei gruppi motoventilanti, annuale; 
- verifica antivibranti; 
- controllo funzionamento dei termostati di regolazione e loro eventuale sostituzione,  semestrale; 
- verifica funzionamento generale, semestrale; 
- controllo tenuta all’acqua, semestrale; 
- verifica scambio termico, semestrale; 
- controllo efficienza commutatori di velocità, semestrale.  
- commutazione stagionale dei circuiti (caldo e freddo); 
- verifica rubinetti, valvole deviatrici e/o miscelatrici, annuale. 
valvole taratura per bilanciamento impianto fancoils  
termostati ambiente  
macchina di trattamento aria 
unità di trattamento aria primaria a due testate ventilanti e batterie scambiatrici 
- controllo della sezione filtrante e delle batterie ad acqua 
- controllo della sezione filtrante rigenerabile e a perdere, con pulizia o sostituzione (semestrale) 
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- controllo ventilatore a trasmissione indiretta e del relativo motore 
- controllo filtri UTA, con pulizia o sostituzione (semestrale) 
- verifica dei componenti, raccolta acqua 
- verifica sezione di umidificazione ad acqua 
- pulizia terminale aria controllo stato di efficienza filtri aria (semestrale) 
- pulizia condutture aria e verifiche con la valutazione della presenza o meno di polvere, detriti, incrostazioni e 
evidenti tracce di crescita microbica (muffe) in una parte rappresentativa dei componenti in mandata e in ripresa 
(condotte rigide, condotte flessibili, rivestimenti termoacustici, serrande ecc).  (semestrale) 
- sonde di temperature 
- sensori elettrici di temperatura 
filtri 
- lavaggio filtri piani rigenerabili con acqua e detergenti sgrassanti specifici ogni due mesi (operazione che si può 
effettuare per 576 volte, dopodiché i filtri devono essere sostituiti) 
- sostituzione dei filtri aria con filtri di ricambio originali annuale 
cinghie 
- controllo tensione cinghie trasmissione motori-ventilatori ogni due mesi 
- sostituzione cinghie trasmissione motori-ventilatori annuale 
ventilatori 
- controllo rumorosità cuscinetti motori e ventilatori ogni due mesi 
-misura assorbimento elettrico motore ventilatore mandata ogni due mesi 
- misura assorbimento elettrico motore ventilatore ripresa ogni due mesi 
batterie scambio termico 
- controllo sporcamento batterie alettate di scambio termico con la spazzolatura se necessaria delle alette ogni 
due mesi 
- pulizia pacco alettato batterie di raffreddamento spruzzando prodotto pulente/sanificante e risciacquo con 
acqua annuale solo mesi estivi 
umidificazione 
- pulizia filtro pompa di ricircolo ogni due mesi 
- pulizia del filtro acqua di reintegro se presente ogni due mesi 
- controllo incrostazioni su pacchi carta di umidificazione ogni due mesi 
- pulizia vasca umidificatore, pozzetto pescaggio e separatore di gocce se presente con disincrostante specifico 
da effettuarsi ogni tre mesi durante il funzionamento in riscaldamento (gennaio-marzo-settembre-novembre) 
- igienizzazione vasca e pacchi carta con disinfettante specifico da effettuarsi ogni tre mesi durante il 
funzionamento in riscaldamento (gennaio-marzo-settembre-novembre) 
- sostituzione pacchi carta di umidificazione ogni due tre anni 
varie 
- controlli generali integrità pannellature e involucro ogni due mesi 
- controllo funzionamento valvole 3 vie ogni due mesi 
- pulizia e lubrificazione levismi e snodi serrande se presenti ogni due mesi 
griglie di aspirazione 
- pulizia griglia presa aria esterna ogni quattro mesi 
servocomando per serranda centrali trattamento aria 
- controllo sonda elettronica 
- controllo regolare elettrico 
- verifica del servocomando elettrico o magnetico per valvola 
- verifica del servocomando elettrico per serranda 
- verifica di sistema di umidificazione 
- verifica pressostato ari 
- verifica del flusso stato aria o acqua 
- verifica della scheda elettronica 
- verifica dispositivi di controllo (orologio programmatore) 
- verifica batterie 
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IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 
serbatoio di accumulo a pressione atmosferica in polietilene  
- verifica integrità del serbatoio con eventuale sostituzione se presenta perdite o trasudamenti 
- verifica integrità ed eliminazione di  eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi, anche con possibili 
interventi di saldatura e verniciatura  
- verifica del meccanismo di funzionamento di attacco carico e scarico con sostituzione dei pezzi rotti o 
malfunzionanti. 
- lavaggio del deposito di fondo (semestrale) 
boiler per la produzione di acqua calda sanitaria  
- controllo dei componenti del boiler: serbatoio in acciaio di accumulo, serpentino estraibile, flessibili e 
componentistica elettrica: termostato, dispositivo di controllo usura anodo, valvola di sicurezza, vaso 
d’espansione, con verifica della taratura e  
autoclave  
elettropompe  
- controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile e 
Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore ove possibile 
- complesso valvolame  
- controllo e pulizia dei filtri, valvole di sicurezza, saracinesche, valvole di intercettazione, con eventuale 
rifacimento dei premistoppa e rifacimento guarnizioni 
- controllo manovrabilità e tenuta dell’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del 
materiale di tenuta;  
- manometri, pressostati, galleggianti di sicurezza 
- verifica funzionamento apparecchiature di regolazione con sostituzione di tutti quei componenti che si 
ritengono non più affidabili 
- smontaggio e revisione di tutti i servocomandi e di tutti gli otturatori finali, valvole di regolazione comprese.  
- taratura di tutti i trasmettitori e di tutti i ricevitori regolatori 
- tubazioni in ferro trafilato SS zincato a caldo  
- verifica di integrità dei rivestimenti coibenti  
 
Ciascun intervento dovrà attenersi: 
- alle disposizioni impartite dalla Valdarno srl in liquidazione, sia in sede di sopraluogo che di volta in volta 
durante le lavorazioni; 
- all’osservanza e al rispetto di tutta la legislazione vigente in materia di manutenzione degli impianti idraulici o 
comunque attinente allo svolgimento di detto servizio e di tutte le normative che saranno emanate nel corso del 
Contratto aventi con esso pertinenza. 
E’ inoltre richiesto: 
- servizio di controllo quotidiano di corretto funzionamento impianti diurno in loco da effettuarsi da personale 
qualificato nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 8:00. 
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