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1. Generalità 
Il presente documento fornisce la descrizione e la consistenza degli interventi di manutenzione da 
effettuare presso le tre sedi di ACI Informatica in Roma. 
 
Sede di Via Fiume delle Perle, 24 
 
Le attività di manutenzione previste per ciascun tipo di impianto da gestire presso la sede di Via 
Fiume delle Perle, 24 sono: 
 

1. Attività di conduzione ordinaria 
2. Manutenzione ordinaria  

o elenco degli interventi previsti in manutenzione ordinaria 
o parti di ricambio comprensivi nella manutenzione ordinaria 
o interventi massimi previsti (ove applicabile) 

3. Manutenzione programmata 
o Elenco delle attività da effettuare e loro tempificazione 
o Materiale comprensivo della manutenzione programmata 

 
In particolare le attività di conduzione e manutenzione sono state suddivise per tipologia di 
impianto, come di seguito: 

 Impianto antincendio  

 Impianto antintrusione 

 Impianto elettrico asservito al CED 

 Impianto elettrico di palazzo 

 Impianto di condizionamento raffrescamento asservito al CED 

 Impianto di condizionamento raffrescamento civile 

 Impianto idrico 

 Altri impianti di palazzo 

 Servizi di palazzo (piccole manutenzioni) 
 
 
Sedi di Via Cina, 413 e Via Solferino, 32 
 
Per tali sedi il servizio di conduzione e manutenzione richiesto deve assicurare quanto indicato nei 
successivi Capitoli n. 12 e n. 13. 
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Si riporta, di seguito, l’elenco sintetico dei sistemi/apparati speciali della sede di Via Fiume 
delle Perle da mantenere aggregati per tipo di manutenzione da effettuare. 

A) apparati/sistemi speciali per cui è richiesta la manutenzione da parte del costruttore o 
da un fornitore specializzato certificato comprensiva dei pezzi di ricambio.  

 

 2 UPS mod. EMERSON-VERTIV Hipulse con tensione di ingresso di 400 V, potenza 
elettrica da 800 kVA ed autonomia di 35 minuti 

 2 sistemi di raffrescamento (gruppi frigoriferi) RC GROUP Free Glider 770.V2.F12   da 794 
kWf ciascuno anno di installazione 2010 

 1 sistema di raffreddamento RC Group-Mitsubishi UNICO TURBO FREE 740 T3 VT6 da 
740 kWf, anno di installazione 2015 

 2 sistemi di trattamento aria Semac 1470 

 1 sistema trattamento aria SEM mod 360 

 1 sistema trattamento aria SEM mod 456 

 6 CDZ EMERSON-VERTIV PDX83 da 83KW Dual Fluid (acqua refrigerata + espansione 
diretta) tipo UNDER dotati di Air-Economizer per il FreCooling diretto. Tali CDZ sono stati 
customizzati dalla fabbrica costruttrice sia a livello Hardware (Air-Economizer) che a livello 
software per il funzionamento del FreeCooling in questo specifico sito 

 2 CDZ HIROSS mod. 240-A, da 24KW espansione diretta tipo OVER 

 4 CDZ EMERSON-VERTIVCO M66 da 66KW espansione diretta tipo UNDER 

 2 CDZ EMERSON-VERTIVCO M66 da 66KW espansione diretta tipo UNDER 

 4 CDZ DAIKIN SPLIT da 5KW con inverter 

 4 CDZ EMERSON-VERTIVCO S05GA da 15KW espansione diretta tipo OVER 

 1 CDZ DAIKIN VRV II con inverter 

 1 CDZ DAIKIN X2 con inverter 

 3 CDZ EMERSON-VERTIVCO L83 da 83KW Dual Fluid (acqua refrigerata + espansione 
diretta) tipo UNDER 

 1 CDZ HIROSS U77 da 77KW ad acqua refrigerata tipo UNDER 

 1 CDZ HIROSS U76 da 76KW ad espansione diretta tipo UNDER 

 3 CDZ EMERSON-VERTIVCO M77 da 77KW ad acqua refrigerata tipo UNDER 

 2 CDZ EMERSON-VERTIVCO M58 da 85KW ad espansione diretta tipo UNDER 

 1 CDZ HIROSS 60C1 da 6KW ad acqua refrigerata tipo UNDER 

 2 CDZ EMERSON-VERTIVCO L83 da 83KW ad espansione diretta  tipo UNDER 

 Quadro elettronico di comando e controllo Cummins PCC 3.3, in tutte le sue parti compreso 
il galleggiante 4 livelli. 

 3 ascensori di piano ubicato tra il corpo A ed il corpo B del tipo 2000/2001H  

 2 montacarichi di servizio del tipo CEAM da 1000 Kg di portata 
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B) apparati/sistemi speciali per cui è richiesta la manutenzione da parte del costruttore o 
da un fornitore specializzato certificato NON comprensiva dei pezzi di ricambio.  

 

 Motore diesel CUMMINS KTA50-G3 con 50.000 cm3 di cilindrata 16 cilindri, 2 bancate da 8 

 Alternatore Stamford mod. HC734F2 con potenza nominale in servizio di 1425 KVA 
tensione in uscita di 400 V e frequenza di 50 Hz;  

 

C) apparati/sistemi speciali per cui è richiesta la manutenzione NON comprensiva dei pezzi 
di ricambio.  

 

 2 trasformatori OCREV mod. CTR 2100 di potenza nominale di 2000 KVA, tensione 
primaria in ingresso di 20.000 V e tensione secondaria in uscita di 400 V, di cui uno attivo 
ed uno di riserva. 

 1 trasformatore TESAR di potenza nominale di 2000 KVA, tensione primaria (in ingresso) di 
20.000 V e tensione secondaria (in uscita) di 400 V 

 2 trasformatori Trafomec T3-0680-04 mod S05GA da 630 KVA con corrente di ingresso ed 
uscita a 400 V 

 960 batterie YUASA ENL480-2 (2,4 V 480Ah) vita attesa 15 Anni 

 6 pompe da 6 CV 400V    

 1 compressone Newco  Hp 2CV da lt 150 per la regolazione delle valvole di regolazione 
aria (sistema di regolazione pneumatica)  anno di installazione 1999 

 1 compressore Newco  Hp 2CV da lt 150 di riserva anno di installazione 1999 

 2 pompe Calpeda NM4 80/25C da 5,5 CV  

 2 pompe Calpeda NM4 80/25D da 7,5 CV  

 2 pompe Calpeda NM4 80/25C da 5,5 CV 

 2 pompe Calpeda NM4 80/25A da 0,33 CV  

 3 pompe per autoclave acqua sanitaria tipo: HIDROMATIC HPR 32-200B 2800 giri da 10 
CV  

 2 pompe per alimentazione manichette antincendio: codice 53024VB00 

 1 pompa pilota cod 136357500 

 1 scambiatore di calore Jucker UD6-1007 E 

 Fancoils Galletti nei seguenti modelli: 
 

                     
 

 1 pompa sommersa pozzo irrigazione 

 3 Cancelli modello FAAC 8444 MPS 
 
 
Nei capitoli successivi vengono descritte nel dettaglio le attività di manutenzione richieste 
per tipologia di impianto.   
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2. Impianto antincendio 
La rete tecnologica antincendio dell’edificio di Via Fiume delle Perle è composta da: 

 Sistema informatico di comando e controllo 

 Sistema acustico di allarme 

 Sistema di rilevazione fumi e spegnimento automatico dell’incendio riguardanti i CED, le 
aree degli impianti tecnologici ed i magazzini  

 Sistema idrico di spegnimento incendio di palazzo   

 Estintori manuali 

 Porte tagliafuoco e di sicurezza 

 Scale di sicurezza 

Nelle attività relative alla gestione del sistema di sicurezza antincendio il fornitore dovrà 
ottemperare a tutte le norme in vigore alla data del 31/12/07 ed in particolare: 

 Decreto Legislativo 81/08 articolo 15 e successive integrazioni e modificazioni D.L. n.106 
del 3/08/09  

 Decreto Ministero dell’Interno 10 marzo 1998 articolo 4 

 Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n° 547 

 Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n° 37 articolo 5 

 Norma UNI 11224:2007 - Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione 
incendi 

 Norma UNI EN 54-3:2007 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Dispositivi 
sonori di allarme incendio 

 Norma UNI EN 54-5:2003 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio Rivelatori di 
calore - Rivelatori puntiformi 

 UNI EN 54-11:2006 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio Parte 11: Punti di 
allarme manuali 

 Norma UNI 9795 – Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di 
allarme d’incendio - Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore, rivelatori ottici 
lineari di fumo e punti di segnalazione manuali 

 Norma UNI EN 12845 - Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - 
Progettazione, installazione e manutenzione 

 UNI ISO 14520 - Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà fisiche e 
progettazione dei sistemi. 

 Norme UNI 10779 - Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, 
installazione ed esercizio 

 UNI EN 671-1:2003 - Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni 
- Naspi antincendio con tubazioni semirigide 

 UNI EN 671-2:2004 - Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni 
- Parte 2: Idranti a muro con tubazioni flessibili 

 Norme UNI EN 671 – 3 - 2001- Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con 
tubazioni - Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide ed idranti a muro 
con tubazioni flessibili 

 UNI 10779:2007 – Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti – Progettazione, 
installazione e esercizio 

 Norme UNI 9485 Apparecchiature per estinzione incendi. Idranti a colonna soprasuolo di 
ghisa – 9486 Apparecchiature per estinzione incendi. Idranti sottosuolo di ghisa– 9487 
Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni flessibili antincendio di DN 70 per 
pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa  

 Norma UNI EN 694:2005 - Tubazioni antincendio - Tubazioni semirigide per sistemi fissi  
Tutte le operazioni (anche di verifica a vista) sull’impianto antincendio (punti 2.1, 2.2 e 2.3) vanno 
documentate utilizzando le relative schede ed entro le 24 ore dall’operazione le relative schede 
devono essere archiviate nel registro antincendio ed inviate in copia al responsabile del contratto 
ACI Informatica. 
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2.1 Attività di conduzione ordinaria 
Sono comprese le attività di: 

 Mantenimento del Registro della sicurezza antincendio per i capitoli inerenti la 
sorveglianza, controllo, revisione e manutenzione; in particolare ad ogni operazione 
che verrà eseguita: 
o In conduzione ordinaria 
o in manutenzione ordinaria 
o in manutenzione programmata  
o a fronte dei requisiti di legge e con le tempificazioni previste dalle leggi e 

regolamenti 

 dovrà essere prodotto la corrispondente scheda (scheda standard definita dal 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco) 

 Monitoraggio del corretto funzionamento del sistema informatico di controllo del 
sistema antincendio; gestione delle modifiche di configurazione sul sistema 
informatico degli apparati gestiti (rilevatori, segnalatori acustici, ecc); gestione delle 
modifiche grafiche del sistema. 

 Intervento immediato in caso allarme incendio seguendo la procedura che sarà 
consegnata al momento della presa in carico del servizio   

 Ispezione settimanale in tutti i piani con la verifica che tutto sia in ordine ed in 
particolare: 
o Porte tagliafuoco chiuse e non ostruite da materiale 
o Manichette antincendio in ordine 
o Estintori non utilizzati (sigilli intatti) 
L’ispezione dovrà riguardare anche i piani non presidiati (magazzini ai piani -1, -2 e -
3); l’ispezione ai piani non presidiati deve essere effettuata durante il normale orario 
di lavoro con la presenza contemporanea di due tecnici. 

 

2.2 Manutenzione ordinaria  
Sono compresi nella manutenzione ordinaria: 

 Riparazione/sostituzione dei maniglioni antipanico nelle porte tagliafuoco ed uscite 
di sicurezza 

 Riparazione/sostituzione dei segnalatori di fumo 

 Riparazione/sostituzione dei segnalatori acustici e visivi e dei relativi 
sensori/fotocellule   

 Ricarica di eventuali estintori utilizzati 

 Riparazione e ricarica di bombole ad azoto la cui pressione è scesa oltre il limite 
previsto 

 
Fanno parte della fornitura tutte le parti di ricambio ivi comprese la ricarica degli estintori 
manuali. 
 
La ricarica di bombole ad azoto a seguito di una scarica per presunto incendio o per 
incendio è a carico di ACI Informatica a meno che tale scarica sia avvenuta per 
imperizia o mancanza di manutenzione da parte del fornitore. 
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2.3 Manutenzione programmata 
La manutenzione programmata dovrà essere effettuata rendendo l’azienda totalmente 
aderente alle disposizioni legislative vigenti. 
Pertanto per manutenzione programmata si intendono le azioni di sorveglianza, controllo, 
revisione e manutenzione di tutti gli apparati del sistema antincendio così come prescritte 
dalle normative di legge riportate analiticamente nel paragrafo 3.3 del capitolato tecnico  
  
In aggiunta ai controlli di legge ed ad ulteriore garanzia per ACI Informatica l’impresa dovrà 
verificare: 
 

 mensilmente: 
o Maniglioni delle porte di sicurezza (tagliafuoco e delle vie di fuga) siano 

perfettamente funzionanti 
o Allarmi acustici alle porte e quelli ai piani siano funzionanti ed il livello sonoro 

adeguato 
o Allarmi luminosi e gli indicatori delle vie di fuga siano in ordine 
o Le lampade di emergenza e di sicurezza siano perfettamente funzionanti  
o I rilevatori di fumo (campione del 20% del totale) siano funzionanti  
o Le bombole di azoto liquido abbiano la pressione sufficiente (campione del 

20% del totale)   
L’ispezione dovrà riguardare anche i piani non presidiati (magazzini ai piani -1, -2 e -
3); l’ispezione ai piani non presidiati deve essere effettuata durante il normale orario 
di lavori con la presenza contemporanea di due tecnici. 
 

 Annualmente: per tutti gli ambienti sottoposti a spegnimento mediante gas inerte, 
dovrà essere effettuato il Door Fan Test secondo la normativa ISO 14520. 

 
Resta beninteso che sia i rilevatori di fumo che le bombole di azoto liquido vengano 
controllate a rotazione in modo che ogni 5 mesi tutti gli elementi siano controllati. 

 
Qualora si dovessero trovare componenti guasti la riparazione/sostituzione è a completo 
carico del fornitore.  
 
È a carico del fornitore la revisione periodica di legge di tutti gli apparati con personale 
qualificato ed abilitato. 
 
Resta escluso dalla fornitura: 

 La sostituzione degli estintori o della ricarica per esaurimento del ciclo di vita 

 La revisione decennale delle bombole ad azoto per lo spegnimento automatico. 

 I canoni di manutenzione del sw per la gestione degli allarmi   
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3. Impianto antintrusione 
L’impianto antintrusione dell’edificio di Via Fiume delle Perle è composto da: 

 Sistema informatico di comando e controllo 

 Impianto perimetrale a telecamere 

 Impianto perimetrale a fotocellule 

 Sistema acustico di allarme 

 Impianto di videocitofono 

 Impianto di vivavoce in vigilanza 

 Impianto di videoregistrazione 
 
Tutte le operazioni (anche di verifica a vista) sull’impianto antintrusione (punti 3.1, 3.2 e 3.3) vanno 
documentate utilizzando le relative schede ed entro le 24 ore dall’operazione le schede debbono 
essere archiviate ed inviate in copia al responsabile del contratto Aci Informatica. 
 

3.1 Attività di conduzione ordinaria 
Sono comprese le attività di: 

 Intervento immediato in caso allarme intrusione a supporto degli addetti alla vigilanza 
effettuando le azioni previste nella procedura che sarà consegnata al momento della 
presa in carico del servizio  

 Monitoraggio del corretto funzionamento del sistema informatico di controllo del sistema 
antintrusione; gestione delle modifiche di configurazione sul sistema informatico degli 
apparati gestiti (telecamere, videoregistratori analogici e digitali, archiviazione, ecc.); 
gestione delle eventuali modifiche grafiche del sistema. 

 Sostituzione e ripristino dei supporti di registrazione analogici (videocassette) con la 
frequenza e tempistica che verrà indicata da Aci Informatica archiviazione dei supporti 
stessi, tutte le operazioni saranno a carico delle società di manutenzione compresa la 
fornitura dei supporti (nastri VHS). 

3.2 Manutenzione ordinaria  
Sono compresi nella manutenzione ordinaria: 

 la riparazione/sostituzione dei componenti guasti 

 la eliminazione di eventuali ostacoli/barriere che si dovessero frapporre tra i vari 
sensori/telecamere   

 
Fanno parte della fornitura tutte le parti di ricambio (sensori, contatti magnetici, barriere 
infrarossi, sirene, fotocellule, ecc.). 
 

3.3 Manutenzione programmata 
 

a) Impianto antintrusione:  
 

Controllo mensile: 

 Verifica di corretto funzionamento di tutti i componenti dell’impianto con ispezione 
manuale e prova di effettiva attivazione degli allarmi. 

 Pulizia delle fotocellule; dovrà essere posta particolare attenzione alla verifica di 
perfetto funzionamento delle torrette perimetrale a fotocellule. 

 Simulazione generale per la verifica del funzionamento (la simulazione dovrà avvenire 
al di fuori del normale orario di lavoro 
 

Controllo semestrale: 
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 Controllo della corretta tensione di uscita (12-24 Volt) sia dell'alimentatore (sia a vuoto 
che sotto carica) che delle batterie (in assenza di alimentazione e in funzione del 
carico). 

 Prove funzionali della individuazione di ogni tipo di allarme, di tutte le segnalazioni 
acustiche ed ottiche e della corretta ricezione degli allarmi alla sala Vigilanza 

 Prove di apertura di porte e finestre munite di sensori. 

 Simulazione rottura vetri con apposito strumento e del relativo allarme 

 Verifica dell'arrivo in centrale della segnalazione 

 Prove di movimento nell'area controllata dal sensore con verifica dell'effettiva 
segnalazione dell'allarme in centrale 

 Controllo dello stato generale esterno e dei supporti (compreso la verifica di quelli 
motorizzati) delle telecamere e pulizia accurata degli obiettivi 

 Verifica della buona qualità della ricezione visiva nella sala Vigilanza 

 Controllo della efficienza e buona conservazione delle linee di alimentazione, delle 
connessioni e dei terminali degli impianti. 

 Serraggio delle connessioni elettriche 

 Verifica del grado di protezione delle connessioni 

 Controllo posizionamento dei sensori e pulizia degli stessi 

 Controllo dell’efficienza delle eventuali batterie, sirene, allarmi luminosi, ecc. facenti 
parte dell’impianto 

 
Resta escluso dalla fornitura: 

 I canoni di manutenzione del sw per la gestione delle telecamere e degli allarmi 
 

b) Impianto TVCC 
 

Controllo settimanale 

 Controllo della efficienza dei monitors e regolazione dei rapporti geometrici e di intensità. 
Ove non sia possibile la regolazione annotare sulla scheda l'anomalia. 

 Verifica della buona qualità della ricezione visiva nella sala Vigilanza o registrazione e 
provvedere alla verifica/sostituzione dei nastri, cassette, DVD ecc di supporto alla 
registrazione. 

Controllo mensile 

 Controllo dell’efficienza dell'impianto in generale e la qualità della matrice video. 

 Controllo dello stato generale esterno e dei supporti delle telecamere verificando inoltre 
l'esatto puntamento ed i meccanismi degli eventuali sistemi motorizzati, provvedendo 
alla pulizia degli obiettivi. 

 Controllo dell’efficienza e la buona conservazione dei collegamenti dei sistemi di 
distribuzione, di connessione e dei terminali degli impianti 

 
c) Impianto Antiallagamento 

 
Controllo trimestrale 

 Controllo dell’efficienza e la buona conservazione dei collegamenti dei sistemi di 
distribuzione, di connessione e dei terminali degli impianti. 

 Verifica della perfetta efficienza dei rilevatori mediante prove simulate di allagamento e 
riscontro in centrale del corretto arrivo dei segnali. 

 Serraggio delle connessioni elettriche 

 Verifica del grado di protezione delle connessioni 

 Controllo posizionamento dei sensori   
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4. Impianto elettrico asservito al CED 
I componenti dell’impianto elettrico asservito al CED nella sede di Via Fiume delle Perle sono: 
 

 1 cabina di media di ricevimento linee MT da ACEA 

 1 cabina di parallelo / smistamento dei motor-generator 

 3 cabine di media-bassa tensione  

 2 cabine UPS 

 2 cabine batterie tampone 

 2 cabine di isolamento e distribuzione 

 cabina gruppo elettrogeno ed impianto stoccaggio gasolio 

 quadri di sala delle sale CED 

 quadri di sala control room 

 punti presa industriali (muffole, ecc) 

 impianto di protezione e messa a terra 

 l’intera rete di alimentazione elettrica descritta nell’allegato 6 

 i quadri elettrici delle aree tecnologiche da gestire 

 i cavi elettrici di alimentazione dei punti luce e dei punti presa (fm) 

 i punti luce ed i punti presa 

 l’impianto di messa a terra 
 

4.1 Attività di conduzione ordinaria 
L’attività consiste nel monitoraggio continuo dei principali parametri del sistema elettrico e dei 
parametri delle cabine; qualora uno degli elementi dovesse essere fuori dei valori previsti 
occorre intervenire immediatamente per ripristinare la situazione; in particolare per caduta 
dell’alimentazione primaria ACEA occorre immediatamente verificare: 

 La corretta partenza e funzionamento del Gruppo Elettrogeno 

 Verificare che la linea di riserva sia correttamente alimentata da ACEA; in caso positivo 
effettuare lo scambio manuale della rete 

 La eventuale attivazione manuale del Gruppo Elettrogeno in caso di non partenza 
automatica 

 Vigilare sui parametri critici delle cabine UPS e batterie tampone 
 
Attività giornaliera di ispezione visiva degli impianti: 

 Verifica che in ogni cabina tutti gli apparati siano attivi e funzionanti e non vi siano 
infiltrazioni di acqua o di altro materiale 

 Verifica che tutti gli interruttori dei quadri delle cabine e dei quadri CED siano nella 
posizione corretta e non vi siano interruttori disconnessi 

 Verifica che gli strumenti di controllo siano attivi e perfettamente funzionanti 
Tale attività è fondamentale per verificare eventuali componenti che si sono autoesclusi; quasi 
tutte le componenti sono ridondate e solo una accurata ispezione visiva permette di individuare 
le componenti inattive. 
 
E’ richiesto inoltre il mantenimento della documentazione dei quadri con l’elenco analitico delle 
connessioni attive ed interruttori utilizzati; in particolare oltre al documento cartaceo occorre 
aggiornare il cartellino dell’interruttore di quadro ed il cartellino sulla macchina che viene 
alimentata con il riferimento all’interruttore di alimentazione  
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4.2 Manutenzione ordinaria (riparazione guasti e ripristino della 
normale operatività)  

Elenco degli interventi previsti in manutenzione ordinaria: 
 

 Problem determination a fronte di inconvenienti e o guasti  

 Riattivazione della componente temporaneamente disattivata  

 Riparazione di componenti: 
o Quadri elettrici:  

 sostituzione di interruttori usurati 
 sostituzione di led guasti 
 sostituzione di apparati di controllo guasti 

o cavi di collegamento; per i cavi usurati o resi inutilizzabili per guasti e/o principi 
di incendio l’impresa deve sostituire la porzione di cavo usurato: resta inteso che 
il costo del cavo è a carico di ACI Informatica  

o Apparati e sistemi presenti 
 Trasformatori; la manutenzione consiste in piccole riparazioni  
 UPS debbono essere manutenuti dal costruttore dell’apparecchiatura o 

da società certificata dal costruttore con livelli di servizio adeguato ai 
requisiti di disponibilità previsti; le parti di ricambio sono comprensive 
della manutenzione.  

 Gruppo Elettrogeno deve essere manutenuto dal costruttore 
dell’apparecchiatura o da società certificata dal costruttore con livelli di 
servizio adeguato ai requisiti di disponibilità previsti; le parti di ricambio 
non sono comprensive della manutenzione. 

 Punti luce: sostituzione delle lampade guaste e dei relativi componenti;  
 Punti presa: riparazione dei punti presa; 

 

Gli interruttori, cavi elettrici e frutti sono a carico di ACI Informatica.  
 

4.3 Manutenzione programmata 
Sono previsti i seguenti interventi periodici: 
 

 Settimanale sui punti luce con la verifica del corretto funzionamento di tutti i punti luce 
ed eventuale sostituzione delle lampade difettose 

 

 Mensile sul Gruppo Elettrogeno Cummin KTA50-G3 
o prova di accensione Gruppo Elettrogeno 
o verifica scaldiglie 
o verifica livello elettrolito delle batterie 
o verifica livelli acqua radiatore e olio motore 

 

 Semestrale 
o serraggio morsetti dei quadri di cabina e dei quadri di sala: l’attività va effettuata 

durante il week end disattivando un componente alla volta (sistemi elaborativi 
funzionanti): tali attività possono essere programmate a rotazione sugli apparati 
e distribuiti sull’intero arco dell’anno ad eccezione dei mesi di gennaio, febbraio, 
maggio e settembre; 

o misura e verifica del corretto funzionamento degli strumenti di controllo 
o manutenzione UPS e relativi Gruppi Batterie  
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 Annuale sul Gruppo Elettrogeno 
o sostituzione olio motore 
o sostituzione filtri aria, olio e gasolio 
o verifica tubazioni idrauliche (acqua, olio) del motore 

 

 Revisione dell’impianto di terra come da normativa vigente, saranno a carico del 
fornitore, in particolare 

o  i costi per la richiesta presso l’Ente certificatore, 
o  il professionista per le verifiche 
o  quant’altro necessario all’ottenimento della certificazione richiesta per legge.  

 
Tutte le annotazioni che saranno indicate dal verificatore dovranno essere attuate 
entro 60 giorni solari dalla comunicazione. Tutti i costi ed i pezzi di ricambio saranno 
a carico del fornitore, salvo le modifiche derivanti da nuove normative entrate in 
vigore successivamente alla firma del contratto. In tal caso il fornitore dovrà fornire 
un preventivo dettagliato entro 30 giorni solari dalla comunicazione del verificatore. 

 
Le parti di ricambio e il materiale comprensivo nella manutenzione programmata del Gruppo 
Elettrogeno sono a cura del fornitore e riguarderanno:  

 elettrolito per le batterie del Gruppo Elettrogeno  

 batterie esauste di avviamento del Gruppo Elettrogeno 

 scaldiglie usurate 

 filtri aria, olio e gasolio 

 olio lubrificante rispondente alle specifiche del costruttore del motore 

 tubazioni idrauliche (acqua, olio) del motore 
 
 

4.4 Adeguamenti impiantistici 
Sono previsti per le aree CED, le aree tecniche, le cabine impianti, cavedi e attraversamenti 
nonché la Control Room, su richiesta del responsabile CED, le seguenti ulteriori attività: 
 

 nuovi collegamenti elettrici nelle Sale CED 
o Stesura dei cavi elettrici tra i quadri di sala e le apparecchiature e/o apparati 

impiantistici da collegare (CDZ, ventilatori, luci, Rack, sensori, sonde, 
strumentazioni di misura, centraline, PLC) 

o Collegamento dei cavi alle prese CEE e connessione delle apparecchiature e/o 
apparati impiantistici 

o Collegamento dei cavi ai quadri elettrici ed attivazione degli interruttori 
o Etichettatura delle muffole e dei quadri ai fini della esatta individuazione delle 

apparecchiature collegate 
o Aggiornamento della documentazione di sala e della documentazione generale 

Sono previste le seguenti quantità annue: 
o 100 collegamenti intendendo con ciò il cavo tra il quadro elettrico e 

l’apparecchiatura e/o componente da collegare. 
 

 nuovi collegamenti in fibra ottica, UTP e cavi segnale ausiliari nelle Sale CED 
o Stesura dei cavi in fibra/UTP tra gli apparati da connettere e/o apparati 

impiantistici da collegare (quadri elettrici, CDZ, ventilatori, luci, Rack,  sensori, 
sonde, valvole idrauliche motorizzate, strumentazioni di misura, centraline, PLC) 
nelle canaline predisposte e/o nel sottopavimento 

o Attestazione dei cavi in fibra/UTP  
o Etichettatura dei cavi ai fini della esatta individuazione delle apparecchiature 

collegate 
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o Aggiornamento della documentazione di sala e della documentazione generale 
Sono previste le seguenti quantità annue: 

o 300 collegamenti tra le apparecchiature e/o apparati e/o componenti  
 

 bonifica del sottopavimento e delle canalizzazioni a soffitto 
o recupero cavi elettrici fibre ottiche e cavi LAN inutilizzati dal sottopavimento 

ovvero dalle canalizzazioni a soffitto 
o Aggiornamento della documentazione di sala e della documentazione generale 

Sono previste le seguenti quantità annue: 
o 50 interventi con il recupero da 1 a 50 cavi ad intervento 

 

 operazioni sul pavimento flottante CED 
o apertura e chiusura del sottopavimento per verifiche tecniche e ricerca di 

collegamenti elettrici 
o taglio delle mattonelle del sottopavimento in occasione di nuove installazioni di 

apparati 
Sono previste le seguenti quantità annue: 

o 100 interventi di apertura chiusura del pavimento flottante 
o 50 interventi di taglio mattonelle 

 

 rack del data center 
o smontaggio e rimontaggio di guide server e/o staffe ed accessori per 

trasferimento apparati e/o montaggio presiere elettriche. 
 

 Installazione canaline zincate o in cablofil (da 50mm a 500mm di larghezza) nelle 
Sale CED, Cabine Impianti, attraversamento aree e cavedi di palazzo con stesura 
cavi elettrici e/o segnale 

o Installazione canaline con staffaggi, pendini e pezzi speciali, tubazioni in PVC, 
“OBO”, corrugati. 

o Forometrie per attraversamento muri 
o Stesura nelle canaline di cavi elettrici o cavi segnale per connessioni LAN e/o 

alla infrastruttura di monitoraggio impianti SCADA e/o apparati impiantistici 
(quadri elettrici, CDZ, ventilatori, luci, sensori, sonde, valvole idrauliche 
motorizzate, strumentazioni di misura, centraline, PLC) 

o Collegamento dei cavi segnale e/o elettrici con capicordatura, fra gli apparati 
impiantistici (quadri elettrici, CDZ, ventilatori, luci, sensori, sonde, valvole 
idrauliche motorizzate, strumentazioni di misura, centraline, PLC) 

o Installazione di centralini a parete 
o Installazione e collegamento (utenze e/o interno al quadro) di interruttori 

magnetotermici e/o differenziali fino a 250A 
Sono previste le seguenti quantità annue: 

o 100 metri di canaline 
o 15 forometrie 
o 500 metri di cavi elettrici con sezione da 4mm a 240mm 
o 1000 metri di cavi segnale per il sistema SCADA. 

 

 bonifica di cavi e canaline nelle Cabine Impianti, attraversamento aree e cavedi di 
palazzo 

o recupero o rimozione di cavi elettrici inutilizzati, cavi segnale, canaline e 
staffaggi con eventuale smaltimento degli stessi 

Sono previste le seguenti quantità annue: 
o 20 interventi annui con il recupero da 1 a 20 cavi di qualsiasi sezione ad 

intervento e 40 metri di canaline 
 

Le parti di ricambio e tutto il materiale occorrente verrà fornito da ACI Informatica.  
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5. Impianto elettrico di Palazzo  
L’impianto elettrico civile dell’edificio di via Fiume delle Perle è composto da: 

 rete di alimentazione ai piani 

 quadri di distribuzione di piano 

 punti luce 

 luci di emergenza 

 punti prese 

 Impianto di illuminazione esterno 
 
Le luci di sicurezza sono descritte nel paragrafo relativa alla sicurezza antincendio. 
 
Nel palazzo per motivi di sicurezza è assolutamente vietato l’utilizzo di prese multiple; qualora, 
durante lo svolgimento delle attività la ditta riscontri la violazione di tale principio deve 
immediatamente rimuovere la presa avvertendo al contempo l’utente dell’assoluto divieto del loro 
impiego.  
 

5.1 Manutenzione ordinaria  
Elenco degli interventi previsti in manutenzione ordinaria: 
 

 Problem determination a fronte di inconvenienti e o guasti  

 Riattivazione della componente temporaneamente disattivata  

 Riparazione di componenti: 
o Quadri elettrici:  

 sostituzione di interruttori usurati 
 sostituzione di led e lampade spia guasti 
 sostituzione di apparati di controllo guasti 

La fornitura del materiale da sostituire è a carico di ACI Informatica. 

 cavi di collegamento; per i cavi usurati o resi inutilizzabili per guasti e/o principi di 
incendio l’impresa deve sostituire la porzione di cavo usurato: resta inteso che il 
costo del cavo è a carico di ACI Informatica  

 Punti luce: sostituzione delle lampade guaste e dei relativi componenti; i componenti 
ivi comprese le lampade sono a carico dI ACI informatica 

 Punti presa: riparazione dei punti presa; i componenti ivi compresi i frutti sono a 
carico di ACI Informatica  

 

5.2 Manutenzione programmata 
Sono previsti i seguenti interventi periodici: 
 
Settimanale:  

 punti luce con la verifica del corretto funzionamento di tutti i punti luce ed eventuale 
sostituzione delle lampade difettose 

 luci di emergenza: verifica del corretto funzionamento delle luci di emergenza; la 
prova va effettuata al di fuori del normale orario di lavoro ed in assenza di personale 
ACI Informatica negli uffici. La verifica nei locali magazzino dovrà essere effettuata 
durante il normale orario di lavoro previo accertamento che non vi sia personale 
presente e con almeno due tecnici di manutenzione presenti. 

 

5.3 Piccoli adeguamenti impiantistici 
Sono previsti per le aree ufficio e magazzini le seguenti attività: 
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 prese elettriche: Installazione o rimozione di gruppi di prese elettriche (sia schuko 
che bipasso).   
È compreso il materiale occorrente per la realizzazione e le relative certificazioni; nel 
materiale di realizzazione va compreso il cavo elettrico di derivazione e le canaline 
conseguenti. Ogni intervento è limitato all’interno di una stanza e fino ad un massimo 
di 6 punti presa (mediamente 3 punti presa) 
Sono previsti mediamente 15 interventi al mese fino ad un massimo di 200 interventi 
l’anno.  

 prese di trasmissione dati: installazione o rimozione di prese per trasmissione dati 
cat.6. 
È compreso il materiale occorrente per la realizzazione; nel materiale di 
realizzazione compreso il cavo TD di derivazione e le canaline conseguenti. Ogni 
intervento è limitato all’interno di una stanza e fino ad un massimo di 2 punti presa 
TD. 
Sono previsti mediamente 10 interventi al mese fino ad un massimo di 140 interventi 
l’anno.  
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6. Impianto di condizionamento/raffrescamento e UTA 
asservito al CED 

L’impianto di condizionamento/raffrescamento dell’edificio di Via Fiume delle Perle è composto da: 

 Cabina di raffrescamento/condizionamento UTA 

 UTA per cabine batterie tampone e control room 

 Condizionatori centralizzati industriali 

 Condizionatori autonomi industriali 
 

6.1 Attività di conduzione ordinaria 
Le attività previste sono: 
 

 monitoraggio del corretto funzionamento del raffrescamento delle sale CED e 
regolazione della temperatura al fine di mantenere i valori entro gli intervalli stabiliti. 

 ispezione giornaliera a vista su tutti i condizionatori industriali presenti nelle sale 
CED e nelle cabine degli impianti tecnologici con la verifica che tutto sia in ordine e 
gli apparati siano funzionanti. 

 Intervento entro 15 minuti in caso di segnalazione di aumento della temperatura 
nelle sale CED o nelle cabine degli impianti tecnologici qualora si supera il primo 
livello di soglia temperatura. 

 Intervento entro 5 minuti in caso di segnalazione di aumento della temperatura nelle 
sale CED o nelle cabine degli impianti tecnologici qualora si supera il secondo livello 
di soglia temperatura. 

 Verifica del corretto funzionamento degli apparati di registrazione della temperatura 
e dei valori di stabilità della corrente di ingresso. 

 Sostituzione dei diagrammi cartacei su cui vengono registrati i dati rilevati 
 
Gli apparati ed il materiale cartaceo viene fornito da ACI Informatica.  

 

6.2 Manutenzione ordinaria  
Elenco degli interventi previsti in manutenzione ordinaria: 
 

 tubi di convogliamento acqua fredda ai condizionatori industriali centralizzati: 
l’impresa deve sostituire la porzione di tubo usurato: resta inteso che il costo del 
tubo è a carico di ACI Informatica qualora debba essere sostituita una tratta o una 
porzione superiore a 2 metri 

 condotta di convogliamento aria trattata dagli UTA: riparazione della porzione 
usurata  

 Apparati e sistemi presenti 
o 2 RC Group-Mitsubishi free Glider 770.V2. F12 e 1 RC Group-Mitsubishi  

UNICO TURBO FREE 740 T3 VT6: debbono essere mantenuti dal 
costruttore dell’apparato o da società certificata dal costruttore con livelli di 
servizio adeguato ai requisiti di disponibilità previsti; le parti di ricambio sono 
comprensive della manutenzione: è escluso il reintegro del liquido 
refrigerante.  

o UTA: debbono essere mantenuti dal costruttore o da società certificata dal 
costruttore con livelli di servizio adeguato ai requisiti di disponibilità previsti; 
le parti di ricambio sono comprensive della manutenzione.  

o Pompe e scambiatori di calore: debbono essere riparate in caso di guasto; le 
parti di ricambio sono comprensive della manutenzione.  
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o Condizionatori centralizzati ed autonomi industriali asserviti al CED (bunker, 

cabine ed impianti tecnologici): debbono essere mantenuti dal costruttore 
dell’apparato o da società certificata dal costruttore con livelli di servizio adeguato 
ai requisiti di disponibilità previsti; le parti di ricambio sono comprensive della 
manutenzione; è escluso il reintegro del liquido refrigerante.  

 

6.3 Manutenzione programmata 
Gli interventi da effettuare sono: 
 

 15 giorni prima del passaggio dallo stato invernale allo stato estivo: verifica del 
livello del liquido refrigerante dei Gruppi Frigo ed in caso di mancanza provvedere al 
reintegro; 

 

 semestralmente: 
o sostituzione dei filtri dei condizionatori (sia ad acqua che ad espansione 

diretta) 
o verifica degli strumenti di controllo dei condizionatori 
o pulizia generale dei condizionatori 
o verifica UTA 
o sostituzione dei filtri UTA 

 
I filtri sono a carico del fornitore. 
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7. Impianto di condizionamento/raffrescamento e U.T.A. di 
palazzo 

L’impianto di condizionamento/raffrescamento dell’edificio di Via Fiume delle Perle è composto da: 
 

 Locale pompe 

 Rete idrica di distribuzione acqua di condizionamento 

 Fan coils nei locali uffici, mensa e sala convegni-corsi 

 Rete UTA 

 Estrattori d’aria ai bagni ed alla mensa 
 

7.1 Attività di conduzione ordinaria 
Sono previste le seguenti attività: 
 

 monitoraggio della temperatura negli uffici 

 regolazione dell’impianto e dei flussi di acqua ai fini di raggiungere le temperature 
stabilite 

 regolazione dei fan coils delle stanze 
 

7.2 Manutenzione ordinaria  
Elenco degli interventi previsti in manutenzione ordinaria: 
 

 tubi di convogliamento acqua fredda/calda ai fan coils per il condizionamento delle 
aree non industriali (uffici, mensa, magazzini): l’impresa deve sostituire la porzione 
di tubo usurato: resta inteso che il costo del tubo è a carico di ACI Informatica 
qualora debba essere sostituita una tratta o una porzione superiore a 2 metri 

 condotta di convogliamento aria trattata dalle UTA: riparazione della porzione 
usurata; il materiale è a carico dell’impresa 

 fan coils: debbono essere riparati/sostituiti in caso di guasto; le parti di ricambio 
sono comprensive della manutenzione mentre l’intero apparato da sostituire è 
fornito da ACI Informatica 

 Riparazione degli estrattori d’aria dei bagni e della mensa 
 

7.3 Manutenzione programmata 
Le attività previste sono: 
 

 Mensilmente: verifica funzionamento degli estrattori d’aria dei bagni e della mensa 

 passaggio dallo stato invernale allo stato estivo (maggio): 
o inversione dei sistemi e degli apparati ed attivazione climaveneta per 

condizionamento 
o sostituzione di tutti i filtri dei fan coils 
o sostituzione di tutti filtri nei sistemi di distribuzione aria (UTA) 

compreso il filtro di ripresa  
o regolazione dei fan coils di ufficio e verifica degli scarichi di condensa 
o pulizia dei fan coils 
o scambio inverno estate su tutti i quadri di piano 

 passaggio dallo stato estivo allo stato invernale (ottobre): 
o inversione dei sistemi e degli apparati e disattivazione sistema 

centralizzato per condizionamento 



ACI INFORMATICA S.P.A. 
Gara a procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento del servizio di conduzione e 

manutenzione degli impianti tecnologici e dei locali delle sedi ACI Informatica in Roma 
_________________________________________________________________________________ 

Pubblicato in data: 12 novembre 2018 

Pagina 20 di 29 
 

 
 

o sostituzione di tutti i filtri dei fan coils 
o regolazione dei fan coils di ufficio  
o pulizia dei fan coils 
o scambio estate inverno su tutti i quadri di piano 

 manutenzione addolcitore 
o ogni 15 giorni; controllo addolcitore e sostituzione sale 
o ogni 2 mesi: 

 pulizia cartuccia a monte addolcitore 
 controllo della durezza d’acqua 
 verifica dell’ora esatta sul timer 

o ogni sei mesi; pulizia tino-salamoia 
o ogni anno; revisione addolcitore con personale specializzato  

 
I filtri dei fancoils sono a carico del fornitore. 
 

7.4 Monitoraggio Unità Trattamento Aria (U.T.A) 
Le attività previste da effettuarsi con periodicità annuale sono: 
 

 analisi microbiologiche sulle superfici interne dell’U.T.A. con piastra di coltura petri o 
tampone; 

 controllo dello stato di inquinamento delle U.T.A. attraverso ispezione visiva delle 
componenti interne (batteria di scambio, alette, pale di ventilazione, sezione di 
umidificazione) con report fotografico; 

 analisi dell’acqua della vaschetta di umidificazione (se presente) per verificare 
presenza-assenza di legionella. 

 

7.5 Monitoraggio delle canalizzazioni e dell’aria immessa dalle 
bocchette di mandata/ripresa e dell’aria emessa dalle 
bocchette 

Le attività previste da effettuarsi con periodicità annuale sono: 
 

 video ispezioni in tratti rappresentativi e report fotografico interno delle 
canalizzazioni; 

 numero statisticamente rappresentativo di analisi microbiologiche delle superfici 
interne al canale con piastra di coltura petri o tamponi; 

 numero statisticamente rappresentativo di analisi microbiologiche bioaerosol 
eseguite con campionatore SAS; 

 misurazione quantitativa del particolato polveroso sedimentato (a campione 
rappresentativo) con NADCA VACUUM TEST. 
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8. Impianto idrico e servizi igienici 
L’impianto idrico dell’edificio di Via Fiume delle Perle è composto da: 

 Locale idrico 

 Rete idrica di palazzo 

 Bagni ai piani 

 Rete idrica mensa e bar 

 Rete di smaltimento acque (impianto fognario) ivi compresi i pozzetti di decantazione 

 Impianto di irrigazione e pozzo artesiano 

 Smaltimento acque piovane 

8.1 Attività di conduzione ordinaria 
La conduzione ordinaria consiste in: 

 Attività giornaliere: ricognizione nel locale idrico per verificare la perfetta efficienza 
dell’impianto. 

 Attività nel week end: verificare i consumi di acqua al fine di individuare 
tempestivamente eventuali perdite nell’impianto.  

 Attività settimanale: ricognizione in tutti i bagni per verificare la perfetta efficienza 
dell’impianto ed eventualmente rimuovere gli inconvenienti riscontrati. 

 Ricognizione dei pozzetti di smaltimento delle acque piovane presenti in fondo alle 
scale di sicurezza (- 1 e -2) e loro ripulitura da materiale che potrebbero ostruirle 

 Impianto di irrigazione: programmazione timer e verifica del corretto funzionamento 
dell’impianto di irrigazione. 

8.2 Manutenzione ordinaria  
La manutenzione ordinaria consiste in: 
 

 Riparazione perdite nelle condotte: l’intervento consiste nella verifica del tipo di 
perdita e nella effettuazione dell’intervento per la eliminazione della stessa.  

 Riparazione di ugelli, elettrovalvole e centralina di irrigazione. È compreso il 
materiale occorrente per l’effettuazione della operazione (collarino di riparazione di 
un tubo in maniera provvisoria, gomiti, raccordo, porzione di tubo da sostituire, 
guarnizioni ed ogni altro materiale necessario, ugelli, elettrovalvole ecc). Resta 
beninteso che la porzione di tubo da sostituire non deve superare i due metri oltre il 
quale la attività non è più considerata di riparazione. 
Nell’ultimo triennio vi sono stati 2 interventi. 

 Saracinesche, valvole, chiavarde, rubinetteria: l’intervento consiste nella verifica del 
tipo di perdita e nella effettuazione dell’intervento per la eliminazione della stessa. 
Qualora l’elemento non chiuda a tenuta stagna il componente va sostituito. 
È compreso il materiale occorrente per l’effettuazione della operazione (guarnizioni, 
filtri, premistoppa ed eventuale materiale isolante). Le saracinesche chiavarde, 
rubinetti sono a carico di ACI Informatica. 
Sono previsti: 

o 2 interventi l’anno di sostituzioni di saracinesche/valvole/chiavarde 
o Sono previsti mediamente 10 interventi al mese fino ad un massimo di 140 

interventi l’anno per sostituzione di guarnizioni e/o filtri dei rubinetti. 

 Riparazioni di perdite nei servizi igienici con sostituzione degli elementi e piccoli 
lavori di muratura. È compreso il materiale occorrente per l’effettuazione della 
operazione (galleggianti, staffe, gomiti, raccordo, porzione di tubo da sostituire, 
guarnizioni ed ogni altro materiale necessario).  
Sono previsti mediamente 2 interventi al mese fino ad un massimo di 25 interventi 
l’anno.  
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 Disostruzione di wc, bidet, lavandino o scarico: l’intervento consiste nella verifica del 
tipo di ostruzione e nella effettuazione dell’intervento per la eliminazione della 
stessa.  
È compreso il materiale occorrente per l’effettuazione della operazione (gomiti, 
raccordo, porzione di tubo da sostituire, guarnizioni ed ogni altro materiale 
necessario). Resta beninteso che la porzione di tubo da sostituire non deve 
superare i due metri oltre il quale la attività non è più considerata di riparazione. 
Sono previsti mediamente 5 interventi al mese fino ad un massimo di 60 interventi 
l’anno.  

 Sostituzione dei copriwater. 
Sono previsti mediamente 3 interventi al mese fino ad un massimo di 40 interventi 
l’anno.  
Il materiale è fornito da ACI Informatica 

 Scaldabagni dei servizi igienici: è previsto la riparazione dello scaldabagno guasto o 
in caso di scaldabagno non riparabile la completa sostituzione 
È compreso il materiale occorrente per la riparazione, lo smontaggio ed il 
rimontaggio dello scaldabagno. Sono stimati 15 interventi l’anno.  
 
 

8.3 Manutenzione programmata 
Le attività da effettuare sono: 

 Mensilmente: ispezione dell’intercapedine di palazzo e verifica che non vi siano 
infiltrazioni d’acqua. 

 Trimestralmente: 
o Ispezione della fossa di decantazione acque mensa e dei pozzetti di raccolta 

delle acque dei bagni e se ostruiti e pieni spurgarli  
o ispezione delle canaline di raccolta acque reflue da intercapedine ed 

eventualmente ripulirli 

 Semestralmente deve essere effettuato lo spurgo di: 
o Fossa di decantazione acque mensa 
o Fossa di decantazione acque nere 
o Pozzetti di raccolta acque nere 

 Semestralmente sull’impianto di irrigazione: 
o Pulizia, con idonei prodotti, degli ugelli e dei pop-up  
o Verifica delle saracinesche 
o Verifica delle elettrovalvole 

 
I costi per lo spurgo delle fosse sono a carico del fornitore. 
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9. Altri impianti di palazzo 
Il Palazzo di Via Fiume delle Perle è dotato inoltre dei seguenti impianti: 
 

 Impianto di protezione da scariche atmosferiche (gabbia di Faraday) 

 Impianto di ricezione televisiva 

 Ascensori e montacarichi 

 Impianto telefonico e di telecomunicazione 

 Cancelli elettrici 

 Sala conferenze al piano terra  

 Sala corsi 

 3 sale riunioni 
 
Impianti ascensori 
Ai fini del presente capitolato l’impresa appaltatrice subentra all’attuale fornitore nella gestione 
degli impianti elevatori e se ne assume la responsabilità ai sensi dell'art.31 della legge 9/1/99 n.10. 
La ditta è tenuta a condurre gli impianti elevatori (5 impianti) e a disporre le operazioni di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo le prescrizioni delle vigenti normative UNI e CEI. 
 
L'impresa dovrà provvedere: 

 ad assicurare tutte quelle prescritte dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), dai Vigili 
del Fuoco ed Enti preposti al controllo e da tutte le leggi e regolamenti vigenti in 
materia; 

 ad assumere ogni iniziativa sulla adozione di tutte le misure e sull'impiego di mezzi per 
evitare e prevenire infortuni, incendi, scoppi, ecc: L’impresa sarà obbligata a 
comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modifica occorrente 
per l'adeguamento degli impianti a nuove normative che dovessero essere emanate 
successivamente all'affidamento dell'appalto. 

 alla verifica periodica delle parti dell'impianto, in base a quanto prescritto dal comma 4 
art.19 del D.P.R. n°1497 del 29/05/1963; 

 

9.1 Attività di conduzione ordinaria 

 Verifica a vista dell’integrità dell’impianto di protezione da scariche atmosferiche e 
eventuali piccole riparazioni 

 Verifica della corretta distribuzione del segnale televisivo ed eventuali interventi per 
ripristinare il corretto funzionamento. 

 Verifica mensile dell’assenza di residui nella fossa degli ascensori e dei 
montacarichi ed eventuale rimozione degli stessi (rifiuti, acqua, ecc.); Verifica del 
corretto funzionamento dell’illuminazione di sicurezza nei vani corsa e eventuale 
ripristino degli stessi; Verifica dell’illuminazione interna delle cabine e eventuale 
ripristino; 

 Sostituzione di prese telefoniche o prese dati difettose o non funzionanti; 

 Controllo mensile del corretto funzionamento dei cancelli motorizzati, ingrassaggio 
delle parti in movimento, pulizia delle fotocellule ed eventuale sostituzione delle 
parti rotte o manomesse (comprese tutte le parti di ricambio); verifica del corretto 
funzionamento dei telecomandi e della centralina ricevente ed eventuali modifiche 
dei codici di sicurezza; 

 Accensione e spegnimento (quando richiesto) di tutte gli apparati della Sala Rossa, 
assistenza (quando richiesto) alle attività della Sala Rossa (registrazione degli 
eventi, riprese e registrazioni video degli eventi, sistemazione videoproiezioni, ecc.) 

 Installazione e rimozione di eventuali collegamenti mobili nelle sale riunioni e nelle 
sale corsi (su richiesta). 
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9.2 Manutenzione ordinaria  

 Riparazioni meccaniche/elettriche su cancelli motorizzati comprensivi di materiale, 
pezzi di ricambio e relative certificazioni  

 (ascensori) Riparazione e sostituzione di pulsantiere e segnalatori acustici visivi di 
piano, interventi sul quadro sinottico presso il locale vigilanza,  

 interventi in caso di fermo ascensore e riparazione del guasto 

 Interventi sulle strutture metalliche dei cancelli per impedire la formazione di 
ossidazioni, riallineamento delle fotocellule e verifica delle reti di protezione. 

 
Le parti di ricambio sono a carico di ACI Informatica. 
 

9.3 Manutenzione programmata 
Impianto protezione scariche atmosferiche; controllo annuale: 
 

 Controllo dello stato di conservazione degli elementi di captazione e quelli 
costituenti la rete verticale, con particolare riguardo alle giunzioni tra i vari elementi 
(saldature, morsetti, bulloni), e lo stato dei sistemi di supporto e di isolamento 
provvedendo a tutti gli interventi necessari, in modo che l'intera rete risulti sempre in 
perfetta efficienza. 

 Controllo dello stato dei collegamenti al collettore di terra e/o al conduttore di terra, 
accertando lo stato di conservazione delle connessioni (serraggio dei morsetti o la 
condizione delle saldature), provvedendo immediatamente al ripristino delle parti 
ammalorate. 

 Revisione dell’impianto di scariche atmosferiche come da normativa vigente, 
saranno a carico del fornitore la richiesta presso l’Ente certificatore, il professionista 
per le verifiche e quant’altro necessario all’ottenimento della certificazione richiesta 
per legge. Tutte le annotazioni che saranno indicate dal verificatore dovranno 
essere attuate entro 60 giorni solari dalla comunicazione. Tutti i costi ed i pezzi di 
ricambio saranno a carico del fornitore, salvo le modifiche derivanti da nuove 
normative entrate in vigore successivamente alla firma del contratto. In tal caso il 
fornitore dovrà fornire un preventivo dettagliato entro 30 giorni solari dalla 
comunicazione del verificatore. 

   



ACI INFORMATICA S.P.A. 
Gara a procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento del servizio di conduzione e 

manutenzione degli impianti tecnologici e dei locali delle sedi ACI Informatica in Roma 
_________________________________________________________________________________ 

Pubblicato in data: 12 novembre 2018 

Pagina 25 di 29 
 

 
 

10. Servizi di palazzo (piccole manutenzioni) 
Le attività di piccola manutenzione dell’edificio di Via Fiume delle Perle consistono in: 
 

 Infissi: lavorazioni su infissi interni e esterni, spostamento, inversione, messa a piombo, 
registrazione cerniere, sostituzione di pannelli, smontaggio, trasporto e stoccaggio presso i 
magazzini di ACI Informatica 
È compreso il materiale occorrente per la riparazione e la fornitura dei pezzi di ricambio. 
Sono previsti mediamente 10 interventi al mese fino ad un massimo di 140 interventi l’anno. 
  

 Tende e veneziane; interventi per avvolgibili e tende alla veneziana orizzontali o verticali in 
metallo, plastica, tessuti plastificati e sistemi di oscuramento in genere.  
Mantenimento del regolare funzionamento mediante la pulizia e lubrificazioni dei seguenti 
componenti nonché la riparazione ovvero sostituzione in tutti i casi in cui tali componenti 
non risultino più riparabili: 

o nastri e ganci di unione 
o stecche o lamelle (nel limite massimo di 5 pezzi per telo) 
o staffe reggi rullo, rullo avvolgitore, puleggia 
o cinghie, funi di acciaio e cordoncini di manovra 
o rullini guida cinghia, carrucole di rinvio 
o avvolgitori automatici 
o motori avvolgitori 
o comandi elettrici 

Il materiale è fornito da ACI Informatica. 
Sono previsti mediamente 5 interventi al mese fino ad un massimo di 70 interventi l’anno.  
 

 maniglie, serrature, nottolini: sostituzione di maniglie, serrature, nottolini e realizzazione di 
copie di chiavi 
il materiale occorrente per la riparazione è fornito da ACI Informatica. 
Sono previsti mediamente 10 interventi al mese fino ad un massimo di 140 interventi l’anno. 
  

 Controsoffittatura: riparazione e bonifica dei controsoffitti con sistemazione delle doghe 
comprensivo di smontaggio e rimontaggio, di tutto il materiale e pezzi di ricambio 
È compreso il materiale occorrente per la riparazione e la fornitura dei pezzi di ricambio ad 
esclusione delle doghe. 
Sono previsti due interventi mese per lo smontaggio rimontaggio per un totale annuo di 150 
mq di controsoffitto.  
 

 Piccoli interventi sui locali ed in particolare montaggio o smontaggio quadri, lavagne, 
bacheche, cassette del pronto soccorso, cassette varie a parete. 
Installazione/rimozione/sostituzione di portarotoli e portasciugamani  
È compreso il materiale occorrente per l’effettuazione della operazione (stop, ganci, viti o 
altro materiale necessario per effettuare l’operazione) 
Sono previsti mediamente 15 interventi al mese fino ad un massimo di 200 interventi l’anno. 
 

 Mobilio: 
o riparazioni meccaniche di mobilio su cassettiere, armadi, scrivanie e sedie 
o sostituzione di ruote su cassettiere, poltrone, sedie ecc  
o sostituzione di serrature su cassettiere, armadi, mobiletti ecc  

È compreso il materiale occorrente per la riparazione e la fornitura dei pezzi di ricambio 
Sono previsti mediamente 25 interventi al mese fino ad un massimo di 330 interventi l’anno. 
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 interventi edili: 
o ripristino di porzioni di muratura, intonaco, cemento e tinteggiatura di pareti in 

muratura  
o È compreso il materiale occorrente per la riparazione. 
o Sono previsti due interventi a trimestre per un totale per ogni anno di 200 mq di 

parete.  
o ripristino di rivestimento in mattonelle e delle zoccolature comprensivo del collante 

e della preparazione del sottofondo. È compreso il materiale occorrente per la 
riparazione ma viene escluso la fornitura del materiale di rivestimento. 

o Sono previsti due interventi a trimestre per un totale annuo di 100 mq di 
rivestimento.  

o riparazione di porzioni di pavimento in linoleum mediante incollaggio dei medesimi 
elementi. È compresa la fornitura di materiale collante e la preparazione del 
sottofondo ma viene escluso la fornitura del materiale di rivestimento 

o Sono previsti due interventi a trimestre per un totale annuo di 100 mq di 
rivestimento.  

 
 

11. Implementazione di impianti e locali   
 
In caso di interventi in emergenza o di implementazione e/o sostituzione di impianti obsoleti o 
sistemazione di apparati e locali, che non ricadono in quanto ricompreso nei servizi di 
manutenzione, questi potranno essere gestiti con la fornitura di componenti e manodopera per 
l’esecuzione dell’installazione e/o delle opere, in base ad un computo metrico predisposto dalla 
Committente secondo la tariffazione prevista nel Prezzario DEI del Lazio, vigente al momento 
dell’esigenza, relativamente alle seguenti tipologie di opere: 

 

Parte A: Opere edili; 
Parte B: Opere stradali e infrastrutture a rete; 
Parte C: Sistemazione aree a verde e impianti sportivi; 
Parte D: Impianti elettrici; 
Parte E: Impianti tecnologici; 
Parte F: Opere idrauliche e opere marittime; 
Parte S: Costi della sicurezza. 

 
Per i suddetti interventi e forniture sarà applicato lo sconto offerto dall’Impresa rispetto alle tariffe 
definite nel suddetto prezzario DEI del Lazio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/INF_DGR_412_06_08_2012_Allegato3.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/INF_DGR_412_06_08_2012_Allegato4.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/INF_DGR_412_06_08_2012_Allegato5.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/INF_DGR_412_06_08_2012_Allegato6.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/INF_DGR_412_06_08_2012_Allegato7.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/INF_DGR_412_06_08_2012_Allegato8.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/INF_DGR_412_06_08_2012_Allegato9.pdf
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12. Manutenzione dei locali della sede di Via Cina, 413  
 
Il servizio di manutenzione richiesto per i locali della sede di Via Cina, 413 consiste nell’esecuzione 
di interventi di adattamento funzionale, come di seguito indicati: 
 

 Condizionamento: manutenzione ordinaria con pulizia e verifica tecnica di complessivi n. 81 
fan-coil installati nei locali ad uso ufficio dei tre piani di ACI Informatica. Si precisa che 
l’impianto di condizionamento di palazzo è gestito da un altro fornitore del servizio di 
manutenzione, il cui contratto di fornitura è stipulato dalla Direzione Territoriale ACI di 
Roma che occupa gli altri piani dell’edificio. 

 

 Antincendio: verifica secondo quanto previsto dalla normativa vigente di n. 3 estintori CO2, 
n. 15 estintori a polvere da Kg 5, n. 6 porte tagliafuoco REI e n. 6 maniglioni antipanico. È 
inclusa la compilazione del Registro Antincendio. Fanno parte del servizio la fornitura di 
tutte le parti di ricambio ivi compresa la ricarica degli estintori manuali. Si precisa che 
l’impianto generale antincendio di palazzo è gestito da un altro fornitore del servizio di 
manutenzione, il cui contratto di fornitura è stipulato dalla Direzione Territoriale ACI di 
Roma che occupa gli altri piani dell’edificio. 

 

 Impianto elettrico: controllo, pulizia e serraggio dei quadri elettrici dei tre piani; controllo e 
prova del corretto funzionamento degli impianti di illuminazione e d’emergenza. Rimozione, 
spostamento e nuova installazione di prese, spine e prolunghe elettriche; spostamento e 
nuova posa in opera di corpi illuminanti; assistenza operativa ad ACI Informatica in 
occasione di spostamenti, modifiche e bonifiche di ambienti, apparati ed impianti.  
 

 Infissi: spostamento, inversione, messa a piombo, registrazione cerniere, sostituzione di 
pannelli, smontaggio, trasporto e stoccaggio presso i magazzini della sede di Via Fiume 
delle Perle. Sono previsti mediamente circa 1 intervento al mese fino ad un massimo di 10 
interventi l’anno 

 

 Maniglie, serrature, nottolini: sostituzione di maniglie, serrature, nottolini e realizzazione di 
copie di chiavi. Il materiale occorrente per la riparazione è fornito da ACI Informatica. 
Sono previsti mediamente circa 1 intervento al mese fino ad un massimo di 10 interventi 
l’anno.  
 

 Controsoffittatura: Riparazione e bonifica dei controsoffitti con sistemazione delle doghe, 
compreso smontaggio e rimontaggio, per porzioni massime di controsoffittatura di 10 mq al 
mese 

 

 Piccoli interventi nei locali: montaggio o smontaggio di quadri, lavagne, bacheche, cassette 
del pronto soccorso, cassette varie a parete. È compreso il materiale occorrente per 
l’effettuazione della operazione (stop, ganci, viti o altro materiale necessario per effettuare 
l’operazione). Sono previsti mediamente circa 2 interventi al mese fino ad un massimo di 20 
interventi l’anno.  
 

 Mobilio: riparazioni meccaniche di cassettiere, armadi, scrivanie e sedie; sostituzione di 
ruote su cassettiere, poltrone, sedie ecc.; sostituzione di serrature su cassettiere, armadi, 
mobiletti ecc. È compreso il materiale occorrente per la riparazione e la fornitura dei pezzi 
di ricambio 
Sono previsti mediamente circa 2 interventi al mese fino ad un massimo di 20 interventi 
l’anno.  
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 Interventi in complessivi n. 9 locali bagni (3 per piano di cui 1 per disabili): riparazione di 
perdite sia alle adduzioni che agli scarichi, compresi i relativi piccoli lavori in muratura; 
disostruzione di WC; sostituzione dei filtri dei rubinetti; sostituzione dei copri water; 
Installazione/rimozione/sostituzione di porta rotoli e portasciugamani; sostituzione, 
compreso smontaggio e rimontaggio di scaldabagni.  

 
Le attività copra indicate saranno svolte su richiesta di ACI Informatica dallo stesso personale 
dell’Impresa che svolge le attività di conduzione e manutenzione della sede di Via Fiume delle 
Perle, con le stesse modalità di espletamento e i livelli di servizio ivi previsti. 
 

13. Manutenzione dei locali della sede di Via Solferino, 32  
 
Il servizio di manutenzione dei locali della sede di Via Solferino, 32 comprende interventi di 
manutenzione periodica degli impianti e piccoli interventi di adattamento funzionale da effettuarsi 
su specifica richiesta. 
 
Gli interventi di manutenzione periodica saranno eseguiti con cadenza trimestrale e riguardano: 
 

 Condizionamento: manutenzione ordinaria con pulizia, verifica tecnica e controllo 
dell’efficienza energetica secondo le scadenze previste dal D.P.R. 74/2013 e delle 
emissioni di gas refrigerante in atmosfera secondo reg. UE 517/2014 per gli impianti VRV 
Daikin installati ai piani 7° e 8°. Sono inclusi la compilazione del Libretto d’Impianto, del 
Registro Apparecchiatura e la trasmissione dati F-GAS. 

 

 Antincendio: verifica secondo quanto previsto dalla normativa vigente di n. 5 estintori CO2, 
n. 10 estintori a polvere e n. 6 porte tagliafuoco. È inclusa la compilazione del Registro 
Antincendio. Fanno parte del servizio la fornitura di tutte le parti di ricambio ivi compresa la 
ricarica degli estintori manuali 

 

 Impianto elettrico: controllo, pulizia e serraggio dei quadri elettrici (generale e di piano); 
controllo e prova del corretto funzionamento degli impianti di illuminazione e d’emergenza. 
 

 Locali bagno: controllo e mantenimento in buono stato dei tre bagni a servizio degli uffici. 
 
Sono altresì richiesti interventi di adattamento funzionale su chiamata, con intervento entro: 

 8 ore lavorative dalla richiesta per guasti/danni con alta priorità che impediscano il normale 
svolgimento delle attività o che compromettano la sicurezza dei locali; 

 24 ore lavorative per interventi ordinari a soluzione di guasti che non limitino il normale 
svolgimento delle attività. 

 
I principali interventi su chiamata sono: 

 Interventi nei locali bagni: riparazione di perdite sia alle adduzioni che agli scarichi, 

compresi i relativi piccoli lavori in muratura; disostruzione di WC; sostituzione dei filtri dei 

rubinetti; sostituzione dei copri water; installazione/rimozione/sostituzione di porta rotoli e 

portasciugamani;  

 Interventi sull’impianto elettrico: rimozione, spostamento e nuova installazione di prese, 

spine e prolunghe elettriche; spostamento e nuova posa in opera di corpi illuminanti;  

 Piccoli interventi sui locali: montaggio o smontaggio di quadri, lavagne, bacheche, cassette 

varie a parete; riparazione di maniglie, serrature, nottolini e realizzazione di copie di chiavi.  

Le parti di ricambio necessarie per le riparazioni sopra citate sono a carico di ACI Informatica.   
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