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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA 

DIPARTIMENTO II – SERVIZIO 4 

“SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA” 

----------- 

CAPITOLATO  TECNICO 

 

Servizio di manutenzione annuale di due condizionatori installati presso la sala CED, di due 

condizionatori e un gruppo di continuità installati presso la cabina elettrica di Via delle Tre 

Cannelle e degli impianti di climatizzazione delle centrali telefoniche e dati della Provincia di 

Roma. 

 

 
1. Premessa 

L’Amministrazione Provinciale di Roma intende espletare una gara per affidare ad un operatore economico 

specializzato nel settore il servizio per la manutenzione annuale: 

A. di due condizionatori installati presso la sala CED (1° piano, Via delle Tre Cannelle 1/b) 

B. di due condizionatori installati presso la cabina elettrica (piano interrato, Via delle Tre Cannelle 1/b); 

C. di un gruppo di continuità installato presso la cabina elettrica (piano interrato, Via delle Tre Cannelle 1/b); 

D. degli impianti di climatizzazione delle centrali telefoniche e dati delle seguenti sedi: Palazzo Valentini 

(Via IV Novembre 119/A, Via di S. Eufemia, 19, Via delle Tre Cannelle, 1/B, Piazza G. G. Belli, 11, Via di Villa 

Pamphili (2 centrali), 84-100, Via Tiburtina, 691-695 Via Nomentana, 54,Via Luigi Pianciani, 22, Via R. Vignali, 14, 

Via Bargoni, 8. 

 

 
2. Oggetto della fornitura 

A. Servizio di manutenzione annuale di due condizionatori installati presso la sala CED (1° piano, Via delle Tre 

Cannelle): 

Modelli: 

n. 1 condizionatore HIREF – JADC160+SHVn20/4; 

n. 1 condizionatore UNIFLAIR TDA R0611A . 

Attività di manutenzione da eseguire: 

1. n. 4 visite di manutenzione preventiva annuale, una ogni tre mesi; 

2. interventi di manutenzione straordinaria per eventuali guasti; 

3. fornitura dei materiali necessari alle riparazioni; 

4. verifica condizioni ambientali; 

5. controllo stato fisico degli apparati;  

6. pulizia completa degli apparati; 

7. verifica serraggio cavi in morsetteria; 

8. verifica strumenti e segnalazioni; 

9. verifica e prove di funzionamento delle macchine; 

10. misure assorbimento elettrico apparati; 

11. misure tensione degli apparati; 

12. verifica tensione tra neutro e terra; 

13. verifica e prove di funzionamento compressore; 

14. verifica rete elettrica a servizio degli apparati di climatizzazione; 

15. verifica, pulizia e prove di funzionamento apparecchiature elettriche a servizio degli apparati di 

climatizzazione. 

Tempi di intervento: entro 16 ore (lavorative) dalla chiamata. Le ore lavorative sono calcolate rispetto all'orario di 

servizio Lun-Ven 8.00-18.00. 

 

B. Servizio di manutenzione annuale di due condizionatori installati presso la cabina elettrica (piano interrato, Via 

delle Tre Cannelle): 

Modelli: 

n. 1 condizionatore Galletti 18000 btu/h; 

n. 1 condizionatore dualsplit parete marca Maxa – 2x9.000 btu/h. 

Attività di manutenzione da eseguire: 

1. n. 4 visite di manutenzione preventiva annuale, una ogni tre mesi; 

2. interventi di manutenzione straordinaria per eventuali guasti; 

3. fornitura dei materiali necessari alle riparazioni; 

4. verifica condizioni ambientali; 

5. controllo stato fisico degli apparati;  
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6. pulizia completa degli apparati; 

7. verifica serraggio cavi in morsetteria; 

8. verifica strumenti e segnalazioni; 

9. verifica e prove di funzionamento delle macchine; 

10. misure assorbimento elettrico apparati; 

11. misure tensione degli apparati; 

12. verifica tensione tra neutro e terra; 

13. verifica e prove di funzionamento compressore; 

14. verifica rete elettrica a servizio degli apparati di climatizzazione; 

15. verifica, pulizia e prove di funzionamento apparecchiature elettriche a servizio degli apparati di 

climatizzazione. 

Tempi di intervento: entro 16 ore (lavorative) dalla chiamata. Le ore lavorative sono calcolate rispetto all'orario di 

servizio Lun-Ven 8.00-18.00. 

 

C. Servizio di manutenzione annuale di un gruppo di continuità installato presso la cabina elettrica (piano interrato, 

Via delle Tre Cannelle): 

Modello: 

Gruppo di continuità UPS Alamo 30 da 60 kVA 

Attività di manutenzione da eseguire: 

1. n. 4 visite di manutenzione preventiva annuale, una ogni tre mesi; 

2. interventi di manutenzione straordinaria per guasti; 

3. fornitura dei pezzi guasti (con esclusione delle batterie e dei condensatori); 

4. manutenzione delle batterie e prova di scarica; 

5. rapporti di intervento (relazione tecnica, misure adottate ed elenco degli eventuali ricambi autorizzati); 

6. operazioni generiche: 1. verifica condizioni ambientali locale UPS batterie; 2. controllo stato fisico 

apparecchiatura; 3. pulizia completa dell'apparecchiatura; 4. pulizia schede logiche di comando; 5. verifica di 

funzionamento ventilatori ed eventuale sostituzione; 6. verifica serraggio cavi interno UPS, cavi in morsetteria, cavi di 

segnale; 

7. sezione raddrizzatore:1. verifica circuito mancanza fase; 2. verifica conduzione ponte raddrizzatore; 3.  verifica 

tensione in carica tampone; 4. verifica tampone; 5. verifica di limitazione corrente in batteria; 6. verifica grandezze 

elettriche d'ingresso; 7. verifica taratura batteria; 

8. sezione inverter: 1. verifica con oscilloscopio forma d'onda di uscita inverter e contenuto armonico; 2. verifica 

tensione d'uscita; 3. verifica frequenza d'uscita; 4. verifica circuito di sincronismo; 5. verifica tensione di riserva; 6. 

verifica tensione tra neutro e terra; 

9. sezione commutatore statico: 1.  verifica taratura discriminatore min/max tensione di rete; 2. verifica 

discriminatore min/max tensione inverter; 3. verifica di funzionamento circuiti di commutazione; 

10. verifica del sistema: 1. prova by-pass del sistema; 2. prova di mancanza di rete. 

Tempi di intervento: entro 16 ore (lavorative) dalla chiamata. Le ore lavorative sono calcolate rispetto all'orario di 

servizio Lun-Ven 8.00-18.00. 

 

D. Servizio di manutenzione annuale degli impianti di climatizzazione delle centrali telefoniche e dati delle seguenti 

sedi: Palazzo Valentini, Via di S. Eufemia, Via delle Tre Cannelle, Piazza G. G. Belli, Via di Villa Pamphili (2 

centrali), Via Tiburtina, Via Nomentana, Via Luigi Pianciani, Via R. Vignali, Via Bargoni. 

Attività di manutenzione da eseguire: 

1. n. 2 visite di manutenzione preventiva annuale, una ogni sei mesi; 

2. protezione degli apparati telefonici e dati durante gli interventi; 

3. smontaggio delle apparecchiature di climatizzazione; 

4. sostituzione di tutti i componenti filtranti; 

5. pulitura interna con aspirazione e trattamento con aria compressa degli evaporatori e delle vasche di accumulo 

condense; 

6. sterilizzazione interna delle apparecchiature (con appositi liquidi sterilizzanti); 

7. pulitura con acqua ad alta pressione ed asciugatura con aria compressa delle macchine condensatrici (per 

ottenere un perfetto scambio termico); 

8. controllo della pressione dei gas refrigeranti da aggiungere se necessario; 

9. controllo ed eventuale sostituzione delle parti elettriche ed elettroniche; 

10. controllo delle tubazioni di scarico condense e, ove necessario, smontaggio delle parti deteriorate e loro 

sostituzione; 

11. rimontaggio dell’apparecchiatura; 

12. prova di perfetto funzionamento; 

13. allontanamento a discarica dei materiali di risulta e pulizia dei pavimenti e delle suppellettili. 

Tempi di intervento: entro 4 ore (lavorative) dalla chiamata. Le ore lavorative sono calcolate rispetto all'orario di 

servizio Lun-Ven 8.00-18.00. 
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3. Modalità di esecuzione  

L’operatore economico aggiudicatario della gara procederà: 

a) alle operazioni di manutenzione, come specificato al punto 2). Gli interventi saranno preventivamente 

concordati con i responsabili della Provincia con i quali sarà sottoscritta una scheda che riporterà: la data, lo stato 

dell’apparecchiatura, le operazioni eseguite, i materiali impiegati e le parti usurate sostituite; 

b) su richiesta della Provincia di Roma, durante il periodo di validità del contratto e senza ulteriore onere, ad 

effettuare sopralluoghi ed interventi di cui al punto 2) e provvedere all’eventuale riparazione delle apparecchiature mal 

funzionanti.  


