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ALLEGATO A) alla delibera del Commissario Straordinario n.21 dell’11.4.2018 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE 

Prot. 

Servizio di manutenzione ordinaria, controllo e pronto intervento degli impianti tecnologici del 
Canile Comunale di Colleluna. Avvio della procedura mediante RdO tramite MEPA (MERCATO 
ELETTRONICO) 
–CIG  
 

1) OGGETTO DEL SERVIZIO  
I servizi sono schematicamente raggruppati nel Piano di Manutenzione secondo le seguenti categorie e 
specifiche: 

1. interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico, illuminazione e forza motrice delle 
strutture del canile; 

2. interventi di manutenzione ordinaria degli impianti a servizio del sistema di smaltimento liquami e 
di adduzione acqua e di lavaggio; 

3. interventi di controllo del corretto funzionamento degli impianti precedentemente descritti; 
4. pronto intervento; 

Si precisa che si intende per: 
 

Manutenzione ordinaria: la realizzazione di interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, 
nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque 
non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le 
prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore; 

Controllo: la verifica del buon funzionamento degli impianti, mediante controllo di tutti i componenti 

meccanici, elettrici, elettronici od idraulici degli impianti, sempre secondo la tempistica specificata 

nell’allegato Piano di manutenzione, quali interruttori, componenti quadri elettici, morsetti, cavi, 

collegamenti, sensori, motore stacciatrice, componenti delle pompe, corretta programmazione del PLC. 

Rientrano in questa attività l’ingrassaggio del motore della stacciatrice, la sostituzione per usura di 

componenti dell’impianto con altri di analoghe caratteristiche; 

Pronto intervento: gli interventi non prevedibili in fase di pianificazione della manutenzione volti alla 

riparazione di quei danni o rotture che dovessero improvvisamente manifestarsi per eventi imprevisti o 

cause di forza maggiore, causa del cattivo funzionamento o peggio del non funzionamento dell’impianto di 

smaltimento reflui, dell’impianto elettrico, dei componenti che esso alimenta e degli impianti idrici. Detti 

interventi possono prevedere anche la sostituzione e/o riparazione di parti meccaniche, elettriche o 

idrauliche o di interi elementi tecnologici. 

Pertanto il servizio sinteticamente si divide in : 

mailto:federico.nannurelli@comune.terni.it
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1. servizio mensile di manutenzione ordinaria e di interventi di controllo 
2. servizio di pronto intervento per il ripristino della funzionalità degli impianti a seguito di 

eventi imprevisti 
 
Descrizione dell’impianto: 

Per tutti i tipi di prestazione e per la loro tempistica, deve farsi riferimento al Programma di Manutenzione, 
allegato al presente avviso: 

-L'IMPIANTO ELETTRICO è costituito da: 

1. Quadro Elettrico Generale; 
2. Impianto di Forza Motrice che alimenta: 

2.1. la pompa del pozzo artesiano; 
2.2. la rotostacciatrice che seleziona i reflui solidi, posta all’interno dell’area sede del nuovo canile; 
2.3. due pompe ad immersione, poste all’interno dell’area vecchia del canile, che inviano i reflui al 

nuovo impianto di smaltimento posto all’interno dell’area nuova del canile; 
2.4. due pompe gemellari che rilanciano i reflui trattati alla fognatura comunale di Strada Fontana di 

Polo; 
2.5. due pompe gemellari dell’autoclave che alimentano l’impianto di lavaggio dei box. 

3. L’impianto l’illuminazione interno ed esterno; 
4. Quadro elettrico di pertinenza alla stazione di rilancio; 
5. Quadro elettrico di pertinenza all’area nuova del canile; 
6. Quadro elettrico di pertinenza alla palazzina sanitaria; 
7. Quadro elettrico dell’autoclave; 
8. Quadri elettrici, elettrovalvole e sistemi elettrici del nuovo impianto di abbeveraggio sezione sanitaria e 

sistemi di ventilazione brevettati anti leishmania. 
 
-L'IMPIANTO IDRICO è costituito: 

1. dall’impianto di distribuzione dell’acqua potabile, a partire dal punto di consegna dell’azienda 
erogatrice, sino ai box e sino ai vari punti di presa distribuiti all’interno del canile; 

2. dall’impianto di pompaggio del pozzo, dal pozzo stesso sino alla vasca di raccolta delle acque di 
lavaggio posta nell’area nuova del canile; 

3. dall’impianto di lavaggio dei box, composto dalla vasca di accumulo, dall’autoclave e dal complesso 
delle tubazioni dalla vasca stessa ai box; 

4. componenti impiantistici della sezione modulare box sanitari. 
 
-L’IMPIANTO DI SMALTIMENTO REFLUI nella parte terminale è del tipo in pressione in quanto le quote del 
terreno non hanno consentito la realizzazione di un tradizionale impianto a gravità; esso è composto da: 

Per la parte sanitaria lato sx  da accesso rispetto al fosso di Lagarello:  

 condotte e pozzetti per l’intercettazione ed il deflusso verso le vasche di accumulo dei reflui; 
 due vasche di accumulo dotate di galleggianti necessari al funzionamento programmato 

dell’impianto; 
 due pompe per il rilancio dei reflui verso la parte destra del canile, poste ognuna in una delle 

vasche di accumulo; 
 le condotte necessarie al rilancio dei reflui nell'impianto a servizio del nuovo canile; 
 le condotte e pozzetti per il rilancio dell’acqua nel nuovo impianto di abbeveraggio automatico; 
 i pozzetti elettrici l’alimentazione dell’impianto di abbeveraggio e del sistema anti-flebotomi. 
Per la parte sanitaria lato dx  da accesso rispetto al fosso di Lagarello: 

 condotte e pozzetti per l’intercettazione ed il deflusso verso la vasca di accumulo dei reflui; 
 due pozzetti di accumulo; 
 una vasca per l'alloggiamento della rotostacciatrice; 
 galleggianti necessari al funzionamento programmato dell’impianto; 
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 una rotostacciatrice con griglia a tamburo, necessaria al trattamento dei reflui; 
 

 Per l’intera struttura 

 una vasca di accumulo per i reflui trattati; 
 due pompe necessarie al rilancio dei reflui in fogna; 
 una condotta a pressione per il raccordo del collettore fognario di Strada Fontana di Polo; 
 un quadro elettrico posto in prossimità della vasca contenente gli impianti del nuovo canile, che 

alimenta la rotostacciatrice; quest’ultimo quadro è munito di PLC per la gestione automatica 
dell’impianto. 

Nelle descrizioni d’impianto si intendono trascritte le nuove dotazioni realizzate nel canile di nuova 
realizzazione. 

  

2) RESPONSABILITA’ ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE  
Il contraente si impegna all’esecuzione dei servizi, prestazioni e forniture necessarie per l’esercizio, la 

gestione operativa, l’adeguamento, il controllo ed il pronto intervento degli impianti elettrico, idrico e di 

scarico e di tutti i componenti ad essi collegati ubicati all’interno dell’intero Canile Comunale di Colleluna. 

Deve pertanto intendersi compreso nell’affidamento anche quanto non espressamente indicato ma 

comunque necessario per il raggiungimento del perfetto funzionamento degli impianti. 

Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, saranno eseguite in ogni parte e 

dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale il contraente dichiara di essere a 

perfetta conoscenza.  

Fanno inoltre parte del servizio il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli 

apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme 

di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. 

Il soggetto dichiara di disporre dei mezzi tecnici, organizzativi e finanziari necessari per assolvere agli 
impegni che ne derivano. 

Il contraente dichiara, inoltre, di aver preso visione dei luoghi di lavoro, degli impianti, del loro stato d’uso, 
del progetto e delle opere recentemente realizzate nella parte ristrutturata del canile e di essere 
perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione 
degli interventi. 

Il contraente si impegna inoltre a tenere un registro dei controlli effettuati sugli impianti e sugli apparecchi 
installati, secondo quanto disposto dalle leggi vigenti o normative di riferimento, e mantenerlo aggiornato e 
disponibile presso l'impianto per ogni tipo di controllo effettuato dai tecnici manutentori. 
Tale registro dovrà contenere almeno, per ogni tipologia di impianto o apparecchio: 
1. l'ubicazione 
2. il tipo di controllo effettuato 
3. la data del controllo 
4. i provvedimenti o le azioni correttive adottati 
5. la data dell'intervento 
6. il nominativo e la firma del manutentore ed ogni altra indicazione utile. 
I controlli e le registrazioni da effettuare avranno cadenza mensile, trimestrale, quadrimestrale, 
semestrale o annuale, secondo le specifiche normative vigenti. 
I controlli e le registrazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere riportati anche nel sistema 
informativo. 
Quindi non potrà eccepire, durante l’esecuzione dei servizi affidati, la mancata conoscenza di elementi non 

valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile 
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o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto di 

affidamento. 

 

3) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI  
 
Il soggetto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13  agosto 
2010 n. 136 e s.m.i.. 
 
 L'affidatario si impegna, in particolare, a:  
 

1. effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto su conto corrente dedicato, 
anche non in via esclusiva, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero, qualora 
previsto dalla normativa di cui al punto 1, con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni, escludendo in ogni caso il ricorso al contante per ogni tipo di  
operazione e per qualunque importo;  

2. riportare, in ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) indicato in calce al presente 
avviso;  

3. a comunicare al Comune di Terni  gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette 
giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
su di essi;  

4. ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle 
imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi alle forniture di cui al presente affidamento, 
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari, come previsto al comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010;  

5. a trasmettere al Comune di Terni copia dei contratti di cui al precedente punto 4);  
6. a rispettare tutti gli altri obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i.  anche se non espressamente 

indicati nel presente articolo.  
 
L'assegnatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Terni ed alla Prefettura - Ufficio 
territoriale di Governo della provincia di Terni - della notizia dell'inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  
 

4) COMPENSO A BASE D'ASTA  
 
Il prezzo posto a base d'asta per l’esecuzione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli, determinato a corpo 
è pari €  9.600,00 comprensivo di IVA e ogni altro onere, includendo sia la manutenzione ordinaria che gli 
eventuali interventi di pronto intervento e riparazione per  mesi 8 e comunque sino al 31.12.2018,.  
Saranno prese in considerazione solo offerte al ribasso sull'importo posto a base d'asta.  
Il pagamento verrà effettuato mensilmente, previa presentazione di regolare fattura.  
 

5) DURATA DEL CONTRATTO  
Il contratto ha durata fino al 31.12.2018, avrà inizio dalla data di consegna del servizio, anche anticipata sotto 
riserva di legge. 
L'Amministrazione si riserva l’opzione di prorogare il contratto per anni uno. Si mantiene, inoltre, la facoltà di 
prorogare l'affidamento, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara, per ulteriori 6 mesi dopo 
l'ultima scadenza alle stesse condizioni in essere alla data di scadenza del contratto. 
 
 

6) AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO  
 
L’individuazione del nuovo contraente al quale assegnare il servizio avverrà  ai sensi del DLgs. 50/2016 e s.m.i. 
mediante ricorso al MEPA (Richiesta di Offerta –RDO) e con il criterio dell’offerta al maggior ribasso 
percentuale sull’importo a base d’asta. 
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_ 

_ 
_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

Si precisa che:  
 
ai sensi della Legge 241/90  responsabile del procedimento è il dott. Ing.  Federico Nannurelli ed il 
riferimento amministrativo è Francesca De Merulis: Tel 0744.5491.  
Indirizzo Internet e profilo committente: www.comune.tr.it.  
 
 

Responsabile Unico del Procedimento 

(Dott.  Federico Nannurelli) 
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ALLEGATO B) alla delibera del Commissario Straordinario n.21 dell’11.4.2018 
 
 

 

COMMITTENTE: Comune di Terni – Direzione Manutenzioni e  Patrimonio  -Ufficio 
Salute Pubblica 

OGGETTO: Canile di Colleluna - Manutenzione, Controllo e Pronto Intervento 

PIANO DI MANUTENZIONE 
relativo al servizio di manutenzione, controllo e pronto intervento 
per impianti elettrico, idrico e smaltimento acque reflue del Canile 

comunale di Colleluna 
   

COMUNE DI TERNI 
DIREZIONE MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

UFFICIO SALUTE PUBBLICA 

  

Il  R.U.P. 

Dott. Federico Nannurelli 

 



2 

 

Controllo: Controlla galleggianti 

Verificare la superficie dei galleggianti e lo stato di usura dei cavi di sospensione. 

Requisiti da verificare: 1) Efficienza. 

Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di funzionamento delle valvole._ 

Controllo: Controllo generale delle pompe 

Verificare lo stato di funzionalità della pompa accertando che non ci sia stazionamento di aria e che la 
pompa ruoti nel senso giusto. 

Requisiti da verificare: 1) Tenuta componenti; 2) Prevenire le dispersioni elettriche; 3) Efficienza. 

Anomalie riscontrabili: 1) Perdite di carico; 2) Rumorosità; 3) Difetti di funzionamento delle valvole; 
4) Difetti ai raccordi o alle connessioni. 

Ditte specializzate: Specializzati vari._ 

Controllo: Controllo generale 

Verificare l'eventuale presenza di sedimenti. 

Requisiti da verificare: 1) Efficienza. 

Anomalie riscontrabili: 1) Deflusso irregolare dei reflui. 

Ditte specializzate: Generico._ 

Controllo: Controllo generale 

Controllare tutte le zone nelle quali può verificarsi un accumulo di materiali di deposito. 

Anomalie riscontrabili: 1) Intasamento. 

Ditte specializzate: Specializzati vari._ 

Controllo: Controllo interruttori 

Eseguire un controllo degli interruttori e dei dispositivi di fermata automatica e di allarme dei 

meccanismi di pulizia. 

Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie parti mobili. 

Ditte specializzate: Specializzati vari._ 

Controllo: Controllo sensori 

Accertarsi che i collegamentio elettrici siano in buone condizioni e che le estremità dei sensori siano 

ben pulite. 

Requisiti da verificare: 1) Assenza della emissione di odori sgradevoli. 

Anomalie riscontrabili: 1) Dispersioni elettriche; 2) Odori sgradevoli; 3) Cattivo funzionamento dei 

sensori. 

Ditte specializzate: Specializzati vari._ 

Controllo: Controllo generale 

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle 

scatole di passaggio. Verificare inoltre la presenza delle targhette nelle morsetterie. 

Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico; 2) Resistenza meccanica; 3) Stabilità chimico reattiva. 

Anomalie riscontrabili: 1) Difetti agli interruttori; 2) Surriscaldamento. 

Ditte specializzate: Elettricista._ 

Controllo: Controllo generale 

Verificare che i fili siano ben serrati dalle viti e che i cavi siano ben sistemati nel coperchio_ 

 

                                                                                                                                                                     Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli  

01 - INFRASTRUTTURE A RETE  

01.01 - Impianto di smaltimento acque reflue 

(nere)   

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.01.01   Pompe ad immersione   

01.01.01.C02  Ispezione  ogni settimana  

01.01.01.C01  Ispezione a vista  ogni mese  

01.01.02   Tubazioni a pressione   

01.01.02.C01  Ispezione  ogni 4 mesi  

01.01.03   sistema di grigliatura (stacciatrici)   

01.01.03.C01  Ispezione  ogni settimana  

01.01.03.C02  Controllo  ogni settimana  

01.01.03.C03  Aggiornamento  ogni settimana  

01.02 - Impianto elettrico   

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.02.01   Canalizzazioni in PVC   

01.02.01.C01  Controllo a vista  ogni 4 mesi  

01.02.02   Contattore   

01.02.02.C01  Ispezione a vista  ogni mese  
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passacavi. Nel caso di eccessivo rumore smontare il contattore e verificare lo stato di pulizia delle 

superfici dell'elettromagnete e della bobina. 

Requisiti da verificare: 1) Limitazione dei rischi di intervento. 

Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie della bobina; 2) Anomalie del circuito magnetico; 3) Anomalie 

della molla; 4) Anomalie delle viti serrafili; 5) Difetti dei passacavo; 6) Anomalie dell'elettromagnete; 
7) Rumororsità. 

Ditte specializzate: Elettricista._ 

Controllo: Verifica tensione 

Misurare la tensione ai morsetti di arrivo utilizzando un voltmetro. 

Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche. 

Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dell'elettromagnete. 

Ditte specializzate: Elettricista._ 

Controllo: Controllo generale 

Verificare la corretta posizione ed il tipo di fusibile installato. Controllare che le connessioni siano 

efficienti e pulite. 

Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di funzionamento; 2) Depositi vari; 3) Umidità. 

Ditte specializzate: Elettricista._ 

Controllo: Controllo generale 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. 

Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da 

assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) (Attitudine al) 

controllo delle dispersioni elettriche; 3) Comodità di uso e manovra; 4) Impermeabilità ai liquidi; 5) 

Isolamento elettrico; 6) Limitazione dei rischi di intervento; 7) Montabilità / Smontabilità; 8) 
Resistenza meccanica. 

Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3) Difetti di taratura; 4) 

Disconnessione dell'alimentazione; 5) Surriscaldamento; 6) Anomalie degli sganciatori. 

Ditte specializzate: Elettricista._ 

Controllo: Controllo della tensione 

Effettuare una verifica dei valori della tensione di alimentazione per evitare sovraccarichi. 

Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche. 

Anomalie riscontrabili: 1) Aumento della temperatura; 2) Sovraccarico. 

Ditte specializzate: Elettricista._ 

Controllo: Controllo generale 

Verificare che il motore giri correttamente e che il livello del rumore prodotto non sia eccessivo. 

Controllare che non si verifichino giochi o cigolii. 

Requisiti da verificare: 1) . 

Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie del rotore; 2) Difetti di marcia; 3) Difetti di serraggio; 4) Difetti 

dello statore; 5) Rumorosità. 

Ditte specializzate: Elettricista._ 

Controllo: Controllo generale 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. 

Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da 
assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) (Attitudine al) 

controllo delle dispersioni elettriche; 3) Comodità di uso e manovra; 4) Impermeabilità ai liquidi; 5) 
Isolamento elettrico; 6) Limitazione dei rischi di intervento; 7) Montabilità / Smontabilità; 8) 

Resistenza meccanica. 

Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3) Difetti di taratura; 4) 
Disconnessione dell'alimentazione; 5) Surriscaldamento. 

Ditte specializzate: Elettricista._ 

Controllo: Controllo centralina di rifasamento 

Verificare il corretto funzionamento della centralina di rifasamento. 

Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche. 

Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dell'impianto di rifasamento._ 

 

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli  

01.02.02.C02  Ispezione 

strumentale  

ogni mese  

01.02.03   Fusibili   

01.02.03.C01  Ispezione a vista  ogni mese  

01.02.04   Interruttori   

01.02.04.C01  Controllo a vista  ogni mese  

01.02.05   Motori delle pompe   

01.02.05.C01  Ispezione 

strumentale  

ogni mese  

01.02.05.C02  Ispezione a vista  ogni mese  

01.02.06   Prese e spine   

01.02.06.C01  Controllo a vista  ogni mese  

01.02.07   Quadri di bassa tensione   

01.02.07.C01  Controllo a vista  ogni 2 mesi  
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Ditte specializzate: Elettricista._ 

Controllo: Verifica dei condensatori 

Verificare l'integrità dei condensatori di rifasamento e dei contattori. 

Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico. 

Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dell'impianto di rifasamento; 2) Anomalie dei contattori. 

Ditte specializzate: Elettricista._ 

Controllo: Verifica messa a terra 

Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra dei quadri. 

Requisiti da verificare: 1) Limitazione dei rischi di intervento; 2) Resistenza meccanica. 

Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dei contattori; 2) Anomalie dei magnetotermici. 

Ditte specializzate: Elettricista._ 

Controllo: Verifica protezioni 

Verificare il corretto funzionamento dei fusibili, degli interruttori automatici e dei relè termici. 

Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche. 

Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dei fusibili; 2) Anomalie dei magnetotermici; 3) Anomalie dei relè. 

Ditte specializzate: Elettricista._ 

Controllo: Controllo generale 

Verificare il corretto serraggio dei fili nei rispettivi serrafili e la corretta posizione della sonda. 

Controllare che tutti i dispositivi di regolazione e comando siano funzionanti. 

Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche. 

Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie del collegamento; 2) Anomalie delle sonde; 3) Anomalie dei 

dispositivi di comando; 4) Corto circuito; 5) Difetti di regolazione; 6) Difetti di serraggio; 7) 

Mancanza dell'alimentazione; 8) Sbalzi della temperatura. 

Ditte specializzate: Elettricista._ 

Controllo: Controllo generale 

Verificare il corretto serraggio dei fili nei rispettivi serrafili. Controllare che tutti i dispositivi di 

regolazione e comando siano funzionanti. 

Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche. 

Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dei dispositivi di comando; 2) Difetti di regolazione; 3) Difetti di 

serraggio. 

Ditte specializzate: Elettricista._ 

Controllo: Controllo generale 

Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base 

di appoggio e delle pareti laterali. 

Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico; 2) Resistenza meccanica; 3) Controllo tenuta; 4) 

Pulibilità. 

Anomalie riscontrabili: 1) Intasamento; 2) Difetti a raccordi e connessioni. 

Ditte specializzate: Elettricista._ 

Controllo: Controllo generale 

Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine. 

Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del flusso luminoso; 2) (Attitudine al) controllo della 
condensazione interstiziale; 3) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 4) Accessibilità; 5) 

Assenza di emissioni di sostanze nocive; 6) Comodità di uso e manovra; 7) Efficienza luminosa; 8) 

Identificabilità; 9) Impermeabilità ai liquidi; 10) Isolamento elettrico; 11) Limitazione dei rischi di 
intervento; 12) Montabilità / Smontabilità; 13) Regolabilità; 14) Resistenza meccanica; 15) Stabilità 

chimico reattiva. 

Anomalie riscontrabili: 1) Abbassamento livello di illuminazione. 

Ditte specializzate: Elettricista._ 

 

_ 

 

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli  

01.02.07.C02  Ispezione a vista  ogni 4 mesi  

01.02.07.C03  Controllo  ogni 4 mesi  

01.02.07.C04  Ispezione a vista  ogni 4 mesi  

01.02.08   Relè a sonde   

01.02.08.C01  Ispezione a vista  ogni 4 mesi  

01.02.09   Relè termici   

01.02.09.C01  Ispezione a vista  ogni 4 mesi  

01.02.10   Pozzetti   

01.02.10.C01  Controllo a vista  ogni 4 mesi  

01.03 - Impianto di illuminazione   

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.03.01   Lampade a vapore di mercurio   

01.03.01.C01  Controllo a vista  ogni mese  

01.03.02   Lampade ad incandescenza   
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Controllo: Controllo generale 

Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine 

Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del flusso luminoso; 2) (Attitudine al) controllo della 

condensazione interstiziale; 3) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 4) Accessibilità; 5) 

Comodità di uso e manovra; 6) Efficienza luminosa; 7) Identificabilità; 8) Impermeabilità ai liquidi; 9) 
Isolamento elettrico; 10) Limitazione dei rischi di intervento; 11) Montabilità / Smontabilità; 12) 

Regolabilità; 13) Resistenza meccanica; 14) Stabilità chimico reattiva. 

Anomalie riscontrabili: 1) Abbassamento livello di illuminazione. 

Ditte specializzate: Elettricista._ 

Controllo: Controllo generale 

Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine. 

Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del flusso luminoso; 2) (Attitudine al) controllo della 

condensazione interstiziale; 3) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 4) Accessibilità; 5) 
Comodità di uso e manovra; 6) Efficienza luminosa; 7) Identificabilità; 8) Impermeabilità ai liquidi; 9) 

Isolamento elettrico; 10) Limitazione dei rischi di intervento; 11) Montabilità / Smontabilità; 12) 

Regolabilità; 13) Resistenza meccanica; 14) Stabilità chimico reattiva. 

Anomalie riscontrabili: 1) Abbassamento livello di illuminazione. 

Ditte specializzate: Elettricista._ 

Controllo: Controllo corpi illuminanti 

Verificare l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri accessori. 

Requisiti da verificare: 1) ; 2) ; 3) . 

Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di stabilità; 3) Anomalie del rivestimento. 

Ditte specializzate: Elettricista._ 

Controllo: Controllo generale 

Controllo dell'integrità dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento, delle connessioni e 
dell'ancoraggio a terra. 

Requisiti da verificare: 1) ; 2) ; 3) . 

Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Difetti di serraggio; 3) Difetti di messa a terra; 4) Difetti di 
stabilità. 

Ditte specializzate: Elettricista._ 

Controllo: Controllo generale 

Verificare con controlli a campione che i conduttori di protezione arrivino fino al nodo equipotenziale. 

Requisiti da verificare: 1) Resistenza alla corrosione; 2) Resistenza meccanica. 

Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di connessione. 

Ditte specializzate: Elettricista._ 

Controllo: Controllo generale 

Verificare che i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda, ecc.) del sistema di dispersione 

siano in buone condizioni e non ci sia presenza di corrosione di detti elementi. Verificare inoltre la 
presenza dei cartelli indicatori degli schemi elettrici. 

Requisiti da verificare: 1) Resistenza alla corrosione; 2) Resistenza meccanica. 

Anomalie riscontrabili: 1) Corrosioni. 

Ditte specializzate: Elettricista._ 

Controllo: Controllo generale 

Verificare che i componenti (quali conduttori, ecc.) siano in buone condizioni. Verificare inoltre che 
siano in buone condizioni i serraggi dei bulloni. 

Requisiti da verificare: 1) Resistenza alla corrosione; 2) Resistenza meccanica._ 

 

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli  

01.03.02.C01  Controllo a vista  ogni mese  

01.03.03   Lampade fluorescenti   

01.03.03.C01  Controllo a vista  ogni mese  

01.03.04   Pali in acciaio   

01.03.04.C01  Ispezione  ogni 4 mesi  

01.03.04.C02  Controllo a vista  ogni 4 mesi  

01.04 - Impianto di messa a terra   

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.04.01   Conduttori di protezione   

01.04.01.C01  Ispezione 
strumentale  

ogni mese  

01.04.02   Sistema di dispersione   

01.04.02.C01  Ispezione a vista  ogni mese  

01.04.03   Sistema di equipotenzializzazione   

01.04.03.C01  Ispezione a vista  ogni mese  
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Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Difetti di serraggio. 

Ditte specializzate: Elettricista._ 

Controllo: Controllo gruppo di riempimento 

Verificare il corretto funzionamento del galleggiante, della valvola di alimentazione e del tubo di 

troppo pieno. 

Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della tenuta. 

Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura. 

Ditte specializzate: Idraulico._ 

Controllo: Controllo quadri elettrici 

Controllare lo stato degli interblocchi elettrici effettuando delle manovre di apertura e chiusura. 
Verificare la corretta pressione di serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di 

sgancio degli interruttori di manovra sezionatori. 

Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche. 

Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Corrosione; 3) Difetti agli interruttori; 4) Difetti ai 

raccordi o alle connessioni; 5) Difetti alle valvole; 6) Difetti di taratura; 7) Disconnessione 

dell'alimentazione; 8) Incrostazioni; 9) Surriscaldamento. 

Ditte specializzate: Elettricista._ 

Controllo: Controllo manovrabilità delle valvole 

Effettuare una manovra di prova di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino. 

Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della tenuta. 

Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni; 2) Difetti alle valvole. 

Ditte specializzate: Idraulico._ 

Controllo: Controllo tubazioni 

Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi 

ed apparecchi utilizzatori 

Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) (Attitudine al) controllo 

della tenuta. 

Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni. 

Ditte specializzate: Idraulico._ 

Controllo: Controllo tenuta valvole 

Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta. 

Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della tenuta. 

Anomalie riscontrabili: 1) Difetti alle valvole. 

Ditte specializzate: Idraulico._ 

Controllo: Controllo valvole 

Controllare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici. Verificare la tenuta delle congiunzioni a 

flangia, la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi, e l'assenza di inflessioni nelle tubazioni. 

Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) (Attitudine al) controllo 
della tenuta. 

Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Corrosione; 3) Difetti agli interruttori; 4) Difetti alle 

valvole; 5) Difetti di taratura; 6) Disconnessione dell'alimentazione; 7) Incrostazioni; 8) 

Surriscaldamento. 

Ditte specializzate: Idraulico._ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli  

01.05 - Impianto Autoclave per acqua pozzo ed 

distribuzione acqua lavaggio.   

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.05.01   Autoclave   

01.05.01.C01  Controllo a vista  ogni mese  

01.05.01.C02  Controllo a vista  ogni mese  

01.05.01.C03  Controllo  ogni mese  

01.05.01.C04  Controllo a vista  ogni mese  

01.05.01.C05  Controllo  ogni mese  

01.05.01.C06  Controllo a vista  ogni mese  
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