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I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE 

1. Oggetto dell’appalto 

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento, mediante accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria di limitata 
entità, come meglio descritto nella parte II del Capitolato speciale, degli impianti elettrici nelle sedi 
universitarie di Como.  

2. Documenti del contratto 

Formano parte integrante del contratto d’appalto ancorché non materialmente allegati allo stesso:  

- il presente Capitolato speciale d’appalto; 
- l’offerta economica; 
- il documento di stipula generato sul portale del Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione MePA e firmato digitalmente; 
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti - DUVRI  

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

3. Durata e importo del contratto 

Il contratto oggetto della presente procedura avrà la durata massima di 12 mesi a decorrere dalla data 
di stipula (indicativamente dal 1 settembre 2019) e comunque non oltre l’esaurimento dell’importo 
contrattuale, qualora tale evenienza si verifichi prima della scadenza del termine. 
La Stazione Appaltante, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di disporne la proroga agli 
stessi prezzi o condizioni più favorevoli per la Stazione appaltante, per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, 
secondo le modalità di cui all’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tale caso verrà data 
comunicazione per iscritto all’Appaltatore prima della scadenza naturale del contratto, mediante 
PEC o mediante altra forma idonea a garantire data certa. 
L’importo complessivo presunto dell’appalto posto a base di gara è pari a € 220.000,00 IVA esclusa 
di cui € 6.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e comprende sia interventi di 
manutenzione programmata, ordinaria e reperibilità sia interventi di manutenzione straordinaria di 
limitata entità, quest’ultimi da eseguirsi su richiesta sulla base dei prezzi contrattuali desumibili dal 
Prezzario delle Opere Pubbliche 2019 – Regione Lombardia e Comune di Milano, come risulta 
meglio dal seguente prospetto: 
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Non potendo prevedere gli utilizzi effettivi del servizio offerto, l’importo a base d’asta è stato 
stimato in ragione dei dati storici per prestazioni di servizio analogo.  
A prescindere dal ribasso percentuale offerto, l’importo del contratto sarà in ogni caso pari a 
complessivi € 220.000,00 oltre IVA. La somma derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario sugli 
interventi di manutenzione programmata, ordinaria e reperibilità andrà ad aumentare la somma 
disponibile per gli interventi di manutenzione straordinaria di limitata entità da effettuarsi a richiesta. 
Non potendo definire sin dall’origine l’ammontare delle prestazioni richieste, la stipula del contratto 
non comporta l’impegno dell’Ateneo all’acquisto del servizio per l’intero ammontare presunto, ma 
definisce i prezzi unitari e l’importo massimo, nonché i termini e le condizioni del servizio. 
Si precisa che lo sconto offerto in sede di gara sarà applicato sul prezziario opere pubbliche sopra 
indicato secondo le modalità definite dal prezziario stesso. 
L’importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, 
indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera, mezzi d’opera, trasporto e quanto occorre per 
offrire il servizio compiuto a perfetta regola d’arte, secondo le disposizioni del presente Capitolato. 
L’importo relativo agli oneri per la sicurezza comprende i soli rischi interferenziali, essendo gli altri 
oneri totalmente a carico dell’aggiudicatario. Tale importo non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai 
sensi dell’articolo 26, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

4. Revisione dei prezzi  

L’importo contrattuale resterà fisso e invariabile per l’intera durata del contratto: ai sensi dell’art. 
106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non sono previste clausole di revisione dei 
prezzi. 

5. Fatturazione e pagamenti 

Gli importi dovuti a fronte degli interventi di manutenzione programmata, ordinaria e di reperibilità 
saranno corrisposti mediante canoni trimestrali posticipati, al netto dello sconto dichiarato in offerta. 

 

1. Interventi di 
manutenzione 
programmata, 

ordinaria e reperibilità 

2. Interventi di 
manutenzione 
straordinaria di 
limitata entità 

TOTALE 

a. IMPORTO SERVIZI  

(soggetti a ribasso) 
€ 49.400,00 € 164.000,00 € 213.400,00 

b. ONERI PER LA SICUREZZA  

(non soggetti a ribasso) 
€ 1.000,00 € 5.600,00 € 6.600,00 

IMPORTO TOTALE  € 50.400,00 €  169.600,00 € 220.000,00 
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Gli importi dovuti a fronte degli interventi su richiesta effettivamente prestati saranno corrisposti a 
seguito di fatturazione (inserire la cadenza ad es. mensile o bimestrale o al raggiungimento 
dell’importo non inferiore a € 10.000,00 al netto dello sconto percentuale dichiarato in offerta ecc.) 
posticipata, sulla base dei prezzi contrattuali desumibili dal prezziario la netto dello sconto dichiarato 
in offerta. 
Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Appaltatore per penalità, 
multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. 
La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa 
verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile del 
Procedimento e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte 
dell’Università degli Studi dell’Insubria del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di 
validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.  
Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il 
formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 
2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito 
su www.indicepa.it: 7PLP8B Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice 
identificativo di gara (CIG) nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Ateneo finalizzati ad 
agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. 
Ai sensi del DM del 23/01/2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti 
“Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 
2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Ateneo all’Amministrazione 
finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei 
pagamenti”. 
L’Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 
136/2010 e s.m.i.  
L’Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti 
tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente 
dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto 
corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. 
L’affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle 
notizie, ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia 
dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità 
ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del 
Governo della Provincia di Varese. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti 
stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno 
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riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti 
attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 
e s.m.i. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto, qualora 
le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento 
del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni. 
La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio, 
salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

6. Penali  

In caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo nell’esecuzione delle attività, nella 
consegna e la difformità della fornitura alle caratteristiche previste, l’Amministrazione sarà 
legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio delle penali. Le penali dovute per il ritardato 
adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l’1‰ dell’ammontare 
netto contrattuale, da determinarsi in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo.  
Per l’applicazione delle penali suddette, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all’impresa del 
relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento, rivolgendosi alla 
sede legale o al domicilio eletto da quest’ultimo. 
Entro il limite di tre giorni successivi alla data di detta comunicazione, l’impresa potrà presentare 
eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna 
giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà 
discrezionalmente all’applicazione delle penali e, in ogni caso, all’adozione di ogni determinazione 
ritenuta opportuna. 
Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione. 

7. Personale addetto e sicurezza 

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio deve essere svolta da personale 
professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e 
con mezzi, attrezzature e materiali adeguati.  
L’Affidatario deve osservare le norme derivanti dall’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene 
del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra 
disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. 
L’Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di 
tutto il personale adibito dall’Appaltatore all’esecuzione delle attività relative al funzionamento del 
servizio affidato in gestione. 
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L’Appaltatore, all’avvio del servizio e ogni qual volta dovesse provvedere alla sostituzione di 
personale addetto al servizio, dovrà aggiornare nei tempi previsti dalla normativa in vigore, la 
documentazione relativa alle posizioni INPS ed INAIL. 
In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall’Amministrazione o ad essa 
segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione medesima potrà procedere alla risoluzione 
del contratto. 
L’Affidatario dovrà trasmettere all’Università degli Studi dell’Insubria l’elenco nominativo del 
personale impiegato. Tale documento dovrà essere aggiornato e trasmesso per ogni cessazione o 
nuova assunzione, contestualmente alla presa di servizio. 
Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/2007 (secondo quanto 
previsto dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture 5 marzo 2008, n. 3), sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e 
protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell’Impresa, connesse ai 
rischi derivanti dalle proprie attività. Nella base d’asta sono pertanto computati gli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze.  
Ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/2008, l’Università degli Studi dell’Insubria 
fornisce le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui l’Affidatario è destinato ad operare e 
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività dell’Ateneo, nel 
Regolamento per la predisposizione del DUVRI disponibile sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo 
https://www.uninsubria.it/statuto-e-regolamenti sezione “Regolamenti in tema di Lavori Servizi e 
Forniture”. 
La Stazione Appaltante provvederà a redigere, in stretta collaborazione con l’appaltatore, il 
documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI). A tal fine l’appaltatore, prima 
della stipula del contratto, provvederà ad inviare presso i luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, il 
proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui all’art. 31 del D. Lgs. 81/2008, 
o suo delegato per una riunione di coordinamento al termine della quale verrà sottoscritto apposito 
verbale. Il documento di cui sopra sarà allegato al contratto. È previsto un aggiornamento di tale 
documento da parte del committente anche su proposta dell’impresa sulla base di possibili 
modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative. 

8. Subappalto 

È ammesso il subappalto, purché espressamente autorizzato dalla stazione appaltante, ai sensi 
dell’art. 105, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
L’eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del 
contratto.  
Il concorrente che intenda chiedere il subappalto deve indicare nell’offerta quali prestazioni intende 
concedere in subappalto. 
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L’appaltatore provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
dimostrato l’esistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi 
dell’art. 105, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
L’appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante 
per l’esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da 
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza 
all’esecuzione di servizi subappaltati. 
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali e amministrative previste per legge. 
Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall’art. 105, comma 13 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

9. Divieto di cessione del contratto  

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, 
comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In caso di inadempimento da parte dell’affidatario degli 
obblighi di cui sopra, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha 
facoltà di dichiarare risolto il contratto. 

10. Risoluzione del contratto 

Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l’Amministrazione invierà 
all’affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al 
Responsabile del Procedimento entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. 
Se l’affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del 
Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla 
risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., fatta salva l’azione per il risarcimento 
del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il 
contratto ed ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei 
propri interessi. 
L’Università ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza 
bisogno di messa in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi: 

- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure 
di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs 159/2011; 

- sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di 
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto; 

- violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; 
- servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; 
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- il mancato utilizzo da parte del Fornitore del conto corrente comunicato per i movimenti 
finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis, 
della L. 136/2010. 

11. Recesso 

L’Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata 
l’esecuzione del servizio, tenendo indenne l’appaltatore delle spese sostenute, del servizio eseguito, 
oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 
e dell’art. 1671 c.c.  
Si precisa inoltre che, in base al comma 13 dell’articolo 1 del D.L. 95/2012, come convertito in 
Legge n. 135/2012, l’Università ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, 
previa formale comunicazione all’Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo 
pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel 
caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i 
parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 
23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi e 
l’Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite 
di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 

12. Fallimento dell’appaltatore 

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro 
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i. 

13. Obblighi a carico dell’impresa 

Il Fornitore deve:  
- assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che 

dovessero derivare per qualsiasi motivo, a persone e/cose derivanti dalle prestazioni inerenti 
il presente contratto, tenendo sollevata l’Amministrazione da ogni conseguenza diretta o 
indiretta; 

- rispettare l’obbligo per il personale addetto ai servizi di indossare, oltre a idonei abiti da 
lavoro (divisa, ecc.) e dotazioni DPI nel rispetto delle normative vigenti in materia di 
sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche la tessera di riconoscimento, corredata 
di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione della ditta appaltatrice;  

- far osservare in modo scrupoloso al personale addetto ai servizi cui gli stessi sono assegnati il 
rispetto delle modalità di svolgimento dei servizi di cui alla II parte del presente Capitolato; 

- informare gli operatori addetti circa eventuali doveri di riservatezza nell’espletamento del 
servizio;  
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- assicurare che nell’espletamento del servizio gli operatori addetti si astengano dal prendere 
visione delle pratiche d’ufficio, documenti, corrispondenza, nonché di qualsiasi altra 
informazione e/o dato personale soggetto a tutela, ai sensi del Regolamento UE 2016/679; 

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi 
quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché 
previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi 
oneri; 

- allontanare dal servizio, su richiesta motivata dell’Amministrazione, i propri dipendenti o 
soci che abbiano tenuto un comportamento non consono o che non siano ritenuti idonei a 
svolgere le mansioni assegnate; 

- garantire, entro la data di attivazione dei servizi oggetto dell’appalto, l’attività di 
cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro ai fini della redazione del DUVRI, ai 
sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008. Tale attività dovrà inoltre essere assicurata per tutta la 
durata dell’appalto; 

- applicare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di 
cui al D.lgs. 81/2008 e preventivamente formare il proprio personale anche in materia di 
primo soccorso aziendale e di lotta antincendio; 

- effettuare gli interventi e le verifiche richieste dalla normativa vigente, riportando su apposito 
registro e comunicando all’Ateneo quanto riscontrato. 

Sono, inoltre, a carico del Fornitore: 
- l’approvvigionamento di un magazzino ricambi, in un’area stabilita, che sia adeguato alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria di limitata entità. Le scorte dovranno garantire 
l’esecuzione degli interventi in brevi tempi tecnici; 

- la predisposizione di un “Registro dei controlli periodici dei sistemi di sicurezza”, su cui 
dovranno essere annotati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria programmata per la 
verifica dell’efficienza degli impianti, compresi l’illuminazione di sicurezza, e i dispositivi 
annessi di allarme e controllo delle aree dotate dei sistemi sopra citati. Tale registro dovrà 
essere predisposto per singolo edificio e/o pertinenza, da tenere costantemente aggiornato, 
secondo le prescrizioni del presente Capitolato. 

- ogni tipo di spesa, competenza od onorario per la produzione di documentazione tecnica 
essenziale, come specificato nella parte “II. Caratteristiche del servizio” per la conduzione e 
manutenzione programmata degli impianti elettrici e tecnologici installati nelle strutture 
edilizie universitarie, la loro correzione o aggiornamento nel corso dell'appalto; 

- la consegna alla Stazione appaltante ad ultimazione degli interventi di cui sopra della 
Dichiarazione di Conformità completa degli allegati obbligatori, secondo i disposti del 
Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, oltre a copia di tutta la documentazione 
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tecnica particolareggiata di eventuali macchine ed apparecchiature nuove, manuali d'uso e 
manutenzione e le istruzioni per la conduzione degli impianti. I documenti dovranno essere 
trasmessi via PEC all’Ufficio Archivio in formato PDF/A con firma digitale all’indirizzo: 
ateneo@pec.uninsubria.it e consegnati in duplice copia su carta e su supporto magnetico, 
utilizzando software compatibili con quelli in uso dalla Stazione Appaltante; 

- la predisposizione delle documentazioni e la cura delle pratiche per le autorizzazioni, dei 
permessi per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili e simili, nonché di 
ogni altra certificazione prescritta dalle leggi o diverse normative, inerente agli impianti o 
conseguite all'attività svolta. In particolare, la denuncia ISPESL degli impianti di messa a 
terra e di captazione delle scariche atmosferiche e ogni altra denuncia o certificazione cui la 
Stazione Appaltante sia tenuta per i propri impianti (Vigili del Fuoco, Comune, ENEL, 
eccetera); 

- l'organizzazione e la disponibilità di mezzi d'opera adeguati all'esecuzione dei lavori ubicati 
nell'ambito degli spazi messi a disposizione dalla Stazione Appaltante. Essi comprenderanno 
utensili, ponteggi mobili e scale di vario tipo ed altezze, strumentazione diagnostica e di 
controllo, attrezzature per la segnaletica, eccetera. Il tutto conforme alle leggi e normative di 
sicurezza; 

- la presenza continuativa giornaliera in cantiere, secondo le necessità di tecnici e operatori, 
secondo le varie specializzazioni richieste, per i periodi necessari ad assicurare l'esecuzione 
degli interventi appaltati, come meglio precisato all'art. 19; 

- la fornitura di tutto il personale esecutivo idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari 
per tutte le operazioni previste per la manutenzione ordinaria e straordinaria di limitata 
entità; 

- la disponibilità, per tutta la durata dell'appalto, di un Direttore Tecnico laureato iscritto 
all'Albo Professionale, di comprovata esperienza, in possesso dei requisiti previsti 
dall'articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, il cui nominativo e 
curriculum dovrà essere comunicato per iscritto all’Ufficio Manutenzioni dell'Università e da 
questa accettato, ugualmente dovrà essere comunicata per iscritto con almeno 15 (quindici) 
giorni di preavviso ed accettata ogni successiva variazione, nonché, all'occorrenza, il 
nominativo di suo sostituto in possesso dei medesimi requisiti; 

- la disponibilità giornaliera, per tutta la durata dell'appalto, di un Tecnico di comprovata 
esperienza per le specializzazioni richieste, il cui nominativo dovrà essere comunicato per 
iscritto all’Ufficio Manutenzioni dell'Università e da questo accettato. Ugualmente dovrà 
essere comunicata per iscritto con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso ed accettata, ogni 
successiva variazione, nonché, all'occorrenza, il nominativo di suo sostituto in possesso dei 
medesimi requisiti professionali. Questi dovrà essere dotato nell'arco delle ore diurne di 
lavoro, di mezzo di comunicazione e ricezione ad uso esclusivo e dedicato per le eventuali 
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comunicazioni della Stazione Appaltante ed avrà il compito di interloquire con l’Ufficio 
Manutenzioni; 

- la consegna trimestrale, delle "Schede di manutenzione" per tipologia di intervento e gruppo 
di edifici (manutenzione programmata); 

- pagamento di ogni imposta, tassa o tributo, comunque dipendente dal contratto; 
- apposizione di cartelli e fanali per segnalazioni diurne e notturne, dove necessari, e osservare 

tutte le prescrizioni relative alla sicurezza; 
- il recupero, nel caso di modifiche o interventi straordinari, dei materiali ancora riutilizzabili, 

che saranno opportunamente identificati, prima della loro messa in conservazione in luoghi 
indicati dalla Stazione Appaltante; 

- le opere provvisionali, di protezione o di segnaletica necessarie per l'esecuzione di lavori; 
- la deviazione provvisoria di condotte, tubazioni, eccetera, nonché il mantenimento degli 

accessi alle proprietà private, in occasione degli interventi oggetto dell'appalto; 
- lo smaltimento di acque, la cui presenza possa verificarsi per infiltrazioni, perdite da condotti 

esistenti, scarichi accidentali, piogge o nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto; 
- la rimozione provvisoria di materiali, attrezzature e arredi, che sia necessaria per l'esecuzione 

dei lavori oggetto dell'appalto, la loro temporanea custodia in luoghi chiusi all'interno degli 
edifici e la successiva ricollocazione nei locali dopo gli interventi; 

- la fornitura e posa in opera di ogni tipo di materiale necessario per i lavori, anche accessorio 
o per opere provvisionali; 

- ogni tipo di movimentazione, carico, scarico o trasporto, all'interno ed all'esterno dei 
fabbricati, relativo alla realizzazione degli interventi; 

- la pulizia dei locali dopo gli interventi e l'immediato sgombero di materiali di rifiuto o di 
recupero inutilizzabili (imballaggi, filtri, sfridi di lavorazione, eccetera), compreso il trasporto 
alle pubbliche discariche; 

- la buona conservazione e la perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere, fino al 
collaudo; 

- la riparazione dei danni, che per cause dipendenti da sua negligenza fossero apportati ai 
materiali, impianti e manufatti esistenti e/o di nuova fornitura ed installazione ed ogni altra 
pertinenza dei lavori o nei quali incorrano terzi, loro cose e animali, in occasione o per causa 
dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, senza che l'Appaltatore possa chiedere 
compenso alcuno; 

- ogni lavoro, prestazione, fornitura o opera necessaria all'esecuzione di collaudi, quando 
richiesti, con esclusione delle prestazioni professionali dei collaudatori eventualmente 
nominati dalla Stazione Appaltante; 

- la compilazione dei documenti richiesti dalla Stazione Appaltante, attestanti l’effettivo 
svolgimento delle manutenzioni sia ordinarie che straordinarie e necessari alla successiva 
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contabilizzazione oltre alla gestione documentale come specificato nella parte “II. 
Caratteristiche dei servizi 

La ditta dovrà disporre di personale abilitato a lavorare in cabina di MT. 
Per gli interventi di manutenzione straordinaria di limitata entità quali prestazioni di manutenzione 
riparativa e a guasto che comportino la sostituzione di parti e/o componenti di importanza e/o 
valore dovrà essere chiesta preventiva autorizzazione all’Ateneo che avverrà mediante l’invio di e-
mail all’indirizzo che verrà comunicato utilizzando il software “Lesto”. 
L’inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione e fa sorgere il diritto per l’Ente al risarcimento di ogni 
conseguente maggiore danno. 

14. Responsabilità e coperture assicurative 

L’appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima 
dell’inizio del servizio una polizza di assicurazione in caso di danni eventualmente arrecati a persone 
e cose sia dell’Amministrazione sia di terzi, nell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente 
Capitolato, anche in caso di intervento di eventuali subappaltatori. A tal fine, il Fornitore è tenuto a 
sottoscrivere per l’intera durata dell’appalto apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile 
Terzi (R.C.T) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O). I massimali di garanzia per 
l’assicurazione R.C.T/R.C.O non dovranno essere inferiori all’importo di € 1.000.000,00 per sinistro 
e per persona. In mancanza di tale polizza non si procederà alla stipula del contratto e ciò 
comporterà la decadenza dall’aggiudicazione; in tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
procedere allo scorrimento della graduatoria. 
La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di emissione del 
certificato di regolare esecuzione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di 
premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei 
confronti della Stazione appaltante. 
Qualora il Fornitore sia un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, giusto il regime della 
responsabilità disciplinato dall’art. 103, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stesse garanzie 
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati 
dalle imprese mandanti.  

15. Garanzie definitive 

Prima della stipula del contratto l’Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia 
dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati 
dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui 
la cauzione risultasse insufficiente.  
La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione 
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del servizio per l’intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% 
l’importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i..  
Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste 
dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni 
significative dell’ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata 
ovvero ridotta su richiesta della parte interessata.  
La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza 
assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
La garanzia decorrerà dalla data di inizio servizio e dovrà avere termine alla data di fine servizio.  
Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la completa 
estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di 
regolare esecuzione del servizio. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi 
dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

16. Tutela della privacy e trattamento dei dati  

Nell’ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati a 
principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito  dai regolamenti in 
vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito 
“regolamento europeo sulla protezione dei dati”) e normativa nazionale di riferimento laddove 
applicabile.  
Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati) effettuato 
nell’espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula del contratto è 
l’Università degli Studi dell’Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona del 
Magnifico Rettore. L’Ateneo ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile a 
questi riferimenti: privacy@uninsubria.it, PEC: privacy@pec.uninsubria.it. 
L’Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell’appalto e per la sua 
esecuzione – base giuridica art. 6, comma 1, lett. b) del regolamento 2016/679, per l’adempimento 
degli obblighi legali ad esso connessi cui è soggetto il titolare del trattamento – base giuridica art. 6, 
comma 1, lett. c) del regolamento 2016/679. 
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare che, operando 
sotto la diretta autorità di quest’ultimo, sono autorizzati del trattamento e ricevono al riguardo 
adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del regolamento (UE) 2016/679), da soggetti 
che, operando per conto del titolare, garantiscono l’adozione di misure tecniche ed organizzative 



 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Servizio di manutenzione programmata 
ordinaria e straordinaria di limitata entità 

degli impianti elettrici installati nelle 
strutture universitarie delle sedi di Como 

per un periodo di 12 mesi 

 

 

 

14 
 

adeguate in forza di un contratto o di altro atto giuridico vincolante (art. 28 del regolamento (UE) 
2016/679) o da titolari autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle 
suddette finalità. 
I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti 
d’Ateneo anche per gestire eventuali contenziosi.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità 
di ammettere l’Impresa alla procedura di gara.  
L’interessato ha diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e la loro rettifica. L’interessato ove 
previsto dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. L’interessato ha il diritto alla 
portabilità dei dati effettuati con mezzi automatizzati. Non vi sono trattamenti che si basano sul 
consenso dell’interessato; laddove vi fossero l’interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi 
momento fatta salva la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. Infine 
l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo – Garante per la protezione dei 
dati personali – e di agire per ottenere il risarcimento dell’eventuale danno subito nei confronti del 
titolare o del responsabile. Per l’esercizio di tali diritti l’interessato potrà rivolgersi via PEC al titolare 
del trattamento. 

17. Controversie e foro competente 

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell’esecuzione contratto, non si 
ammetterà alcun diritto in capo all’Appaltatore di sospendere unilateralmente il servizio, né di 
procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.  

La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta all’autorità 
giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell’art. 209, 
comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si dichiara che il contratto conseguente all’aggiudicazione 
definitiva non conterrà clausola compromissoria. 

L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro 
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

II – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI 

 

18. Descrizione dei servizi  

L’Università degli Studi dell’Insubria con l’affidamento dei servizi di cui al presente capitolato si pone 
come obiettivo il mantenimento degli impianti elettrici installati negli stabili di proprietà o utilizzati a 
qualsiasi titolo dall’Ateneo e di seguito elencati: 
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CHIOSTRO DI SANT’ABBONDIO  
via S. Abbondio, 12 
 
MANICA LUNGA 
via Regina Teodolinda, 37 
 
EDIFICIO DI VIA ORIANI BOSSI 
via Oriani-Bossi, 5 
 
EDIFICIO DI VIALE CAVALLOTTI 
Viale Cavallotti, 5 
 
EDIFICIO DI VIA CASTELNUOVO 
via Castelnuovo, 7 
 
EDIFICIO “TORRE” 
Lotto I e II -  Via Valleggio, 11  
 
EDIFICIO “ANELLO” 
Lotto III -  Via Valleggio, 11  
  
EDIFICIO “PIAZZA” 
Lotto IV - Via Valleggio, 11  
 
EDIFICIO “CUBO” 
V Lotto - Via Valleggio, 9 
 
L’elenco delle sedi potrà subire variazioni in aumento o diminuzione a seconda delle modifiche della 
consistenza patrimoniale dell’Università degli Studi dell’Insubria. 

Le attività di manutenzione potranno interessare contemporaneamente più edifici, senza che questo 
sia motivo di eccezioni o di richiesta di maggiori compensi o indennizzi da parte dell’appaltatore. 

 

Le manutenzioni saranno volte al mantenimento degli impianti in uno stato di affidabilità ed efficienza 
ottimali, attraverso la manutenzione puntuale, programmata ordinaria e straordinaria, l’adeguamento 
funzionale e normativo, il perfezionamento degli strumenti di conoscenza e gestione del patrimonio 
impiantistico e la razionalizzazione delle spese. 
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Nel corso della durata del contratto, l’Appaltatore, dovrà provvedere quindi alla gestione degli impianti 
elettrici, ovvero al complesso di attività tecniche finalizzate ad ottenere prestazioni ottimali in termini di 
funzionamento ed efficienza, nel rispetto della normativa, per garantire il miglior confort ambientale agli 
utenti attraverso: 

a) gestione, manutenzione programmata, ordinaria degli impianti elettrici ed affini; 
 

b) manutenzione straordinaria correttiva o di emergenza migliorativa e sostitutiva, di 
adeguamento alla normativa, innovativa e preventiva - da eseguire a richiesta dell’appaltante;  

 

c) servizio di reperibilità 24 ore al giorno 365 giorni l’anno L’intervento in emergenza deve 

essere assicurato entro 1 ora dalla chiamata. Il mancato rispetto del tempo d’intervento 

comporterà l’applicazione di una penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo. Il 

pagamento del servizio di reperibilità è inserito nel canone trimestrale. 
 

d) ricognizione degli impianti oggetto d'appalto ed adeguamento della documentazione tecnica 

relativa.  
 

19. Disposizioni sull’esecuzione ed erogazione dei servizi 

 

Manutenzione programmata e ordinaria 

Gli interventi di manutenzione programmata, di verifica preventiva e di mantenimento, specificati nel 
documento ”Interventi di manutenzione programmata” (Allegato 1) per gli apparati elencati nel 
documento “ Consistenza degli impianti elettrici” (Allegato 2), dovranno essere sempre concordati e 
programmati con i tecnici dell’Ufficio Manutenzioni, attraverso una calendarizzazione puntuale che 
permetterà di gestire al meglio gli spazi, evitare i rischi interferenziali, verificare e controllare le azioni 
manutentive. A tal fine l’appaltatore è tenuto ad utilizzare il software LESTO nel quale dovrà registrare le 
date di esecuzione degli interventi di manutenzione programmata, l’esito dei controlli e gli eventuali 
interventi necessari per rendere efficiente il funzionamento degli impianti. Al termine dei lavori si dovrà 
inserire, sempre in Lesto le note sullo stato dell’impianto a seguito dell’intervento. 

La mancanza della compilazione delle schede in Lesto e la mancata indicazione della data di 

effettuazione degli interventi comporterà il non riconoscimento del lavoro eseguito. 

Per lo svolgimento delle attività di manutenzione non saranno ammesse interruzioni complete 
dell'attività didattica e di ricerca delle strutture universitarie, salvo i casi di forza maggiore e per i casi di 
emergenza, dovrà essere assicurata una reperibilità continua ed un primo intervento entro il tempo 
massimo di 1 (una) ora dalla chiamata della Stazione Appaltante. 
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Materiali a carico dell’appaltatore 

Per l’esecuzione del servizio di manutenzione programmata sono a carico dell’appaltatore, pertanto 
ricompresi nel canone trimestrale, il materiale minuto quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

- materiale di tenuta e consumo 
- minuteria di cablaggio 

 
Manutenzione straordinaria 

La manutenzione straordinaria deve essere eseguita a richiesta della Stazione appaltante, sempre a seguito 
dell’invio della comunicazione mediante software “LESTO”. Comprende le operazioni necessarie a 
ripristinare la funzionalità e la sicurezza degli impianti elettrici, venuta meno in seguito a guasti (anche 
emergenze), ed eventualmente, anche alla sostituzione di materiali deteriorati per usura, per rotture 
accidentali o vandaliche prodotte da terzi, per guasti o rotture per vetustà o per inadeguatezza dei 
componenti. 

La manutenzione straordinaria, comprende inoltre interventi migliorati e sostitutivi, di adeguamento alla 
normativa, innovativi e preventivi, compresi quindi i lavori anche di trasformazione o ampliamento degli 
impianti esistenti, creazione di nuovi impianti. 

Nelle suddette e-mail (‘Lesto’) saranno riportati i termini di inizio e di ultimazione del servizio, 
prescrizioni particolari e quant’altro necessario per la loro esecuzione; sarà inoltre indicato il nome del 
tecnico dell’Amministrazione o suo incaricato, responsabile dell’intervento ed in mancanza di tale 
indicazione, il responsabile sarà il capo dell’Ufficio Manutenzioni dell’Università. 

Prima dell’esecuzione delle attività richieste, l’Appaltatore deve confermare/comunicare, sempre tramite 
“LESTO”, la data e l’ora di esecuzione dell’intervento commissionato (almeno un giorno prima 
dell’esecuzione dello stesso fatto salvo richieste in emergenza). L’Appaltatore deve compilare 
quotidianamente dei rapporti di intervento e provvedere al relativo inserimento in “LESTO”.  

 

20. Adempimenti telematici 

L’appaltatore deve fornire un indirizzo email al quale ricevere le richieste di intervento da parte della 
stazione appaltante, che saranno inviate tramite servizio informatico denominato “LESTO”. All’interno 
di ciascuna richiesta sarà presente un link al quale l’appaltatore troverà un modulo necessario a comuni-
care preventivamente data e ora in cui eseguirà l’intervento. 

A tale indirizzo email la stazione appaltante comunicherà anche le credenziali (username e password) con 
le quali accedere a Lesto per inserire gli esiti degli interventi delle attività programmate.    

Per gli interventi di manutenzione straordinaria che non siano di limitata entità, quali prestazioni di 
manutenzione riparativa e a guasti che comportino la sostituzione di parti e/o componenti di una certa 
importanza e/o valore, dovrà essere sempre chiesta preventiva autorizzazione all’Ufficio Manutenzioni 
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previa presentazione di un preventivo. L’autorizzazione avverrà mediante l’invio di un’e-mail attraverso il 
software “Lesto”. 
 

21. Contabilità lavori  

Gli interventi di manutenzione straordinaria, richiesti mediante l’invio di e-mail (attraverso il software 
‘Lesto’) sono identificati con un numero progressivo che dovrà sempre essere riportato, come 
riferimento, su tutti i documenti contabili all’atto della loro redazione. 

Nessuna prestazione od intervento potrà essere intrapresa (salvo che per emergenza urgente) ed essere 
contabilizzata in mancanza della corrispondente e-mail. 

La contabilizzazione degli interventi dovrà essere eseguita utilizzando i prezzi desunti dal “Prezzario 
delle Opere Pubbliche 2019 – Regione Lombardia e Comune di Milano”.  Questi sono comprensivi 
di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, forniture di materiali e loro 
lavorazione, carico, trasporto e scarico di materiali, dazi, noli, perdite, eccetera e tutto quanto 
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi compreso nei prezzi ogni 
compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, quantunque non 
esplicitamente indicati nei vari articoli. 

Qualora non fossero presenti su tale prezziario le voci dei lavori eseguiti si potrà utilizzare quello della 
DEI Impianti - Elettrici edizione dicembre 2018. Se i materiali utilizzati non dovessero essere presenti 
neppure su tale prezziario o su altri prezziari ufficiali, si procederà con la formazione di un Nuovo 
Prezzo. 

L’aggiudicatario, deve produrre entro il mese successivo all’esecuzione dell’intervento la contabilità dei 
lavori eseguiti che verrà verificata dai tecnici dell’Ufficio Manutenzione. Solo dopo l’approvazione della 
contabilità verrà inviata alla ditta l’autorizzazione all’emissione della fattura. 
 

22. Consegna degli impianti 

Entro e non oltre 15 giorni dalla decorrenza contrattuale l’Impresa deve concludere la presa in consegna 
gli impianti di cui al presente appalto con apposito verbale redatto in contraddittorio con la precedente 
ditta incaricata della manutenzione. L'Impresa alla ricezione della aggiudicazione dell’appalto deve 
contattare la precedente Ditta al fine di fissare il calendario delle acquisizioni di tutti gli impianti e 
rispettare i tempi di cui sopra. Nel verbale di presa in consegna dovranno essere specificate le reali 
condizioni in cui si trovano i singoli impianti e le relative apparecchiature. L’impresa aggiudicataria dovrà 
inoltre predisporre, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla presa in consegna degli impianti, un piano 
dettagliato degli eventuali interventi ritenuti urgenti, per l’adeguamento e/o il buon funzionamento degli 
impianti tecnologici, secondo le modalità specificate nel presente capitolato. 

In caso di scarsa collaborazione da parte della ditta uscente, è compito dell’appaltatore comunicare 
immediatamente alla committente la propria impossibilità a rispettare tale impegno contrattuale e 
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contestualmente inviare la documentazione comprovante le responsabilità della ditta uscente. In tal caso, 
se necessario si procederà alla consegna degli impianti tramite soggetto delegato dall’Ufficio 
Manutenzioni. 

 

23. Riconsegna degli impianti. 

Gli impianti ed i loro accessori, nonché le relative parti di edificio oggetto dell’appalto, dovranno essere 
riconsegnati alla fine del rapporto contrattuale previa verifica, in contraddittorio tra l’Impresa uscente e 
quella subentrante, con verbale attestante in particolare lo stato degli impianti. 

Alla scadenza del contratto gli impianti dovranno essere riconsegnati in condizioni non peggiori di quelle 
risultanti dal verbale di consegna. 

In caso di ritardo dell’esecuzione della riconsegna e la redazione dei relativi verbali accertate le 
responsabilità saranno applicate all’Impresa che ha causato il ritardo le penalità previste nel presente 
appalto, per ogni giorno di ritardo provocato nella riconsegna degli impianti a partire dalla data 
comunicata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, oltre che a procedere in danno per eventuali 
disservizi prodotti. 
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Allegato 1 – Consistenza impianti elettrici 

 

VALLEGGIO S. ABBONDIO 

  
Torre Anello Piazza Cubo Chiostro 

Manica 
Lunga 

Castelnuovo Oriani Cavallotti 

Interruttori 
Differenziali 

578 229 59 378 303 110 173 159 45 

Luci Emergenza 470 79 60 135 146 98 * 138 32 
Luci 2025 452 402 525 459 198 235 + * 276 166 

Trasformatori in aria 
e/o Incapsulati in 

resina 
3 2 1 / / / / 

Distribuzioni F.M. 2 19 3 1 3 2 1 
Quadro di rifasamento 2 2 1 / / / / 

Impianto di 
illuminazione 

2 5 1 1 2 1 1 

Quadro di comando e 
controllo 

3 5 1 1 1 1 1 

Impianto di terra 3 1 1 1 1 1 1 
Scaricatori per scariche 

atmosferiche 
3 18 2 8 2 / / 

Quadro M.T. 2 1 1 / / / / 
Impianto di captazione 
scariche atmosferiche 

/ / / / / / / 

Gruppi statici di 
continuità 

3 1 1 1 / 1 1 

Quadro di bassa 
tensione 

23 29 28 7 11 5 9 

Quadri ausiliari in CC / / / / / / / 
Macchine sincrone. 

Asincrone, in corrente 
continua 

/ / / / / / / 

Strumenti di misura 80 19 4 2 4 2 / 
Gruppi elettrogeni / 1 / / / / / 

* edificio in 
ristrutturazione 
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Allegato 2 – Interventi di manutenzione programmata 
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1 GENERALITA' 

Le presenti prescrizioni tecniche definiscono le attività di conduzione e manutenzione degli impianti ed 
apparecchiature elettriche installate negli edifici universitari, meglio elencati nell'allegato 3 “Consistenza 
degli impianti". 

Nello stesso allegato sono elencati e sommariamente descritti gli impianti che si intendono affidare per la 
manutenzione programmata, come in seguito meglio precisato. 
In merito all’elenco degli impianti di seguito riportato, l’Appaltatore è tenuto a verificare la rispondenza, 
all'occorrenza completarlo e a segnalare alla Stazione Appaltante quegli impianti non espressamente 
menzionati, ma oggetti del servizio di manutenzione programmata, senza che l'Appaltatore possa richiedere 
speciali compensi. 
 
1.1 TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI 

Gli impianti installati negli edifici e per i quali dovranno essere eseguiti gli interventi oggetto dell'Appalto, 
sono quelli appartenenti alle tipologie sotto elencate per la categoria generale per gli impianti elettrici 
sotto elencati: 

- Gruppo elettrogeno e gruppi di continuità; 

- Cabine elettriche MT e  BT; 

- Impianti di distribuzione di F.M. (primaria e secondaria); 
- Impianti di illuminazione interna agli ambienti compreso sostituzione delle lampade; 

- Impianti di illuminazione esterna; 

- Impianti di terra di protezione; 

- Impianti di captazione delle scariche atmosferiche; 
 
1.2 CONDUZIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA 

Per tutti gli impianti elencati al paragrafo 1.1, dovranno essere effettuate tutte le operazioni di manutenzione 
programmata volte a mantenere in efficienza le parti costituenti l'impianto, tutto il macchinario, le 
apparecchiature, gli equipaggiamenti principali e a verificare il regolare funzionamento dell'impianto. 
Le attività di manutenzione programmata dovranno sempre salvaguardare nei casi di impianti in funzione la 
continuità di esercizio e dovrà svolgersi in base alle modalità di cui al capitolo 6 e successivi delle presenti 
prescrizioni. 
 
1.3 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PICCOLA ENTITA', 

INTERVENTI DI EMERGENZA E MODIFICHE 

Sono intesi come interventi di manutenzione straordinaria quelle operazioni da eseguirsi in situazioni 
impreviste, di emergenza, che richiedono interventi immediati, finalizzati a garantire o ripristinare la 
continuità di esercizio. Rientrano in questa categoria gli interventi determinati da guasti. 
Sono inoltre assimilabili a questi interventi, in quanto non prevedibili inizialmente, quelli eseguiti per attuare 
limitate modifiche resesi necessarie, anche temporaneamente, per rendere gli impianti adeguati a nuove 
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esigenze del sistema (ampliamenti) o a nuove prescrizioni normative o di legge e autorizzate dall’Ufficio 
Manutenzioni dell'Università. 
 
1.4 ESCLUSIONI 

Sono esclusi dal servizio di conduzione, manutenzione programmata, gli impianti e/o sistemi di seguito 
precisati: 

- impianti trasmissione dati (reti informatiche);  
- impianti telefonici di proprietà Telecom; 

- impianti TVCC;  

- impianti antintrusione ed antinfrazione;  

- impianti audiovisivi e fonici; 

- impianti di sollevamento ascensori e montacarichi; 
Per gli impianti e/o sistemi di cui sopra, si dovrà garantire il regolare funzionamento delle reti elettriche di 
alimentazione delle apparecchiature (punti fissi di allacciamento elettrico), e gli interventi su specifica 
richiesta concordanti con la Stazione Appaltante. 
 

2 DOCUMENTAZIONE TECNICA DELL'IMPIANTO 

Le documentazioni (disegni e altri dati) riguardanti gli impianti sono raccolte presso la l’Ufficio Tecnico e a 
disposizione dell'Offerente. 
La documentazione dovrà essere verificata a cura dell'Offerente con sopralluoghi in modo da identificare 
adeguatamente l'oggetto del servizio. 
In mancanza di documentazioni ritenute indispensabili, queste dovranno essere predisposte o integrate a 
cura dell'Appaltatore nel corso dell'esecuzione del contratto (compreso eventuale ritarghettatura con dati 
tecnici delle apparecchiature e/o componenti dove mancante o occorrente).  
 
3 PRESCRIZIONI PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA 

Vengono di seguito elencati, con riferimento a quelle parti essenziali costituenti il sistema, una serie di attività 
ritenute necessarie od opportune al mantenimento della funzionalità degli impianti. 
Tali attività eseguite di norma con ispezioni e controlli, pulizie, sostituzioni, ecc., saranno quelle utili a 
eliminare cause di inconvenienti e di guasti. 
Le presenti prescrizioni sono da intendersi come livello minimo essenziale a cui vuole essere mantenuta la 
manutenzione programmata. 
L'Appaltatore per ciascun impianto particolare potrà proporre sulla base della propria esperienza e giudizio, 
il piano dettagliato di manutenzione programmata, coerente con le indicazioni generali sopraddette e alle 
linee guida di seguito riportate, con facoltà di introdurre scostamenti delle frequenze di intervento periodico 
o dalle operazioni qui proposte in relazione all'importanza dello specifico impianto, allo stato dei 
componenti alle loro caratteristiche costruttive, alle prospettive di vita dell'impianto esistente, in modo da 
commisurare gli interventi alle finalità generali e alla ottimizzazione del costo/beneficio. 
I piani, dovranno essere accompagnati dall'illustrazione dell'organizzazione dei lavori, della manodopera 
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messa a disposizione, dalle modalità operative gestionali, ed essere approvati dalla Stazione Appaltante. 
I sistemi di produzione di calore installati negli edifici per i quali dovranno essere prestate le attività 

elettriche, sono quelli appartenenti alle tipologie di impianto di seguito descritte: 
1) Impianti di condizionamento; 
2) Impianti di termoventilazione. 
Per gli impianti di cui sopra le attività di conduzione e manutenzione programmata, applicabile alle singole 

tipologie d’impianto, devono garantire le temperature necessarie per il corretto funzionamento dei 
macchinari e delle apparecchiature per l’intera durata dell’Appalto. 

 
3.1 CENTRALE TERMICA 

- Controllo e pulizia quadro elettrico di comando. 
 

3.2 CENTRALE FRIGORIFERA 

- Controllo e pulizia quadro elettrico di comando. 
 
3.3  CENTRALE IDRICA 

- Controllo e pulizia quadro elettrico di comando. 
 
3.4 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 

- Pulizia e disincrostazione batterie; 

- Controllo e pulizia quadro elettrico di comando. 
 
3.5 IMPIANTI DI TERMOVENTILAZIONE 

- Controllo e pulizia quadro elettrico di comando. 
 
3.6 GRUPPO ELETTROGENO 

- Verifica livello dell'olio e del liquido refrigerante; 

- Verifica tensione; 

- Verifica potenza erogata; 
- Verifica filtri; 

- Verifica messa a terra (conduttore di protezione); 

- Verifica resistenza d'isolamento. 
 
3.7 QUADRI DI MEDIA TENSIONE 

- Verifica sistema principale di sbarre e connessioni; 

- Verifica interruttori V.O.R; 

- Verifica sezionatori sottocarico; 



 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Servizio di manutenzione programmata 
ordinaria e straordinaria di limitata entità 

degli impianti elettrici installati nelle 
strutture universitarie delle sedi di Como 

per un periodo di 12 mesi 

 

 

 

25 
 

- Verifica trasformatori di tensione e di corrente per interno; 

- Verifica apparecchi di misura, relè, ecc; 

- Pulizia; 
- Verifica resistenza di isolarnento; 

- Verifica serraggio bulloneria. 
 
3.8 TRASFORMATORI IN ARIA E/O INCAPSULATI IN RESINA 

- Controllo temperatura degli avvolgimenti MT/BT; 

- Verifica temperatura arnbiente; 

- Verifica carico in ampere; 

- Verifica della tensione; 
- Verifica isolamento degli avvolgimenti; 

- Pulizia generale; 

- Verifica comando dei ventilatori e/o estrattori aria locali; 

- Verifica della messa a terra. 
 

3.9 QUADRO DI BASSA TENSIONE 

- Verifica sistemi principali di sbarre e connessioni; 

- Verifica inrterruttori, sezionatori; 
- Verifica strumentazione, relè, ecc.; 

- Verifica resistenza d'isolamento; 

- Verifica continuità di terra; 

- Pulizia generale; 

- Verifica curve d’intervento interruttori differenziali ed interruttori automatici. 
 
3.10 QUADRO AUSILIARIO IN C.C. 

- Verifica sistemi di connessione;  
- Verifica stato di carica degli accumulatori;  

- Controllo delle tensioni;  

- Verifica interruttore, strumentazione, relè, ecc.;  

- Verifica resistenza d'isolamento;  

- Pulizia generale. 
- Verifica curve d’intervento interruttori differenziali ed interruttori automatici. 

 
3.11 QUADRO DI RIFASAMENTO 
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- Verifica delle connessioni; 

- Controllo temperatura dei contenitori; 

- Pulizia generale. 
 
3.12 DISTRIBUZIONE F.M. 

- Verifica corretto dimensionamento cavi; 
- Verifica continuità del conduttore di protezione; 

- Verifica grado di protezione utenze (prese, quadri sottodistribuzione, ecc). 
 
3.13 IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE INTERNA 

- Controllo visivo e qualitativo; 

- Pulizia corpi illuminanti; 

- Verifica corpi illuminanti di sicurezza. 
 
3.14 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA 

- Controllo visivo;  

- Pulizia corpi illuminanti; 

- Verifica corpi illuminanti di sicurezza. 
-  

3.15 IMPIANTI DI TERRA 

- Controllo visivo;  

- Verifica serraggi ed ingrassaggi;  

- Verifica continuita elettrica;  

- Verifica misure di resistenza. 
 
3.16 IMPIANTI DI CAPTAZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE 

- Controllo visivo;  

- Verifica serraggi ed ingrassaggi;  
- Verifica continuità elettrica; 

- Misura della resistenza di terra del dispersore. 
 

4 RACCOMANDAZIONI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE  

 (EMERGENZA E MODIFICHE) 

In caso di guasto dovranno essere fatti gli interventi riparatori essenziali per il rispristino della funzionalità e 
per limitare eventuali danni conseguenti al guasto. Di ciascun intervento dovrà essere fatta relazione sintetica 
sui registri di manutenzione con l'identificazione delle cause dinamiche di guasto più probabili. Dove utile si 
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allegherà documentazione fotografica. 
Non sono compresi nella presente categoria di interventi le sostituzioni delle lampade esaurite o 
danneggiate, tali sostituzioni sono effettuate quando occorre come servizio di assistenza 
continuativa di manutenzione programmata. 

Le modifiche dovranno sempre essere autorizzate sulla base di motivazione adeguata e preventivo analitico. 
Nel prezzo deve ritenersi incluso il lavoro necessario all'aggiornamento della documentazione tecnica 
relativa all'impianto modificato. 
La richiesta delle modifiche da parte della Stazione Appaltante lascia intatta la responsabilità dell'Appaltatore 
di verificare la fattibilità tecnica nel rispetto delle normative. 
Dopo le riparazioni, così come dopo le modifiche, si dovranno effettuare i controlli e/o le prove tecniche 
consigliabili prima della ripresa del servizio, oltre a rilasciare la Dichiarazione di Conformità. 
Ogni intervento oggetto delle presenti prescrizioni, dovranno essere scrupolosamente riportati sugli appositi 
registri. 
I registri redatti a cura dell'Appaltatore dovranno essere continuamente aggiornati e dovranno contenere in 
linea generale, oltre agli interventi effettuati, il tipo di intervento (emergenza e/o richieste aggiuntive e/o 
modificative), il numero delle richieste, il nominativo del personale impiegato, ore e data d'inizio 
dell'intervento, le eventuali condizioni igrometriche, i rilievi delle misurazioni, le anomalie ed i guasti 
riscontrati, l’ultimazione degli interventi. 
Sarà inoltre apposto in calce al registro e ad ultimazione degli interventi, la firma del diretto responsabile. 
Dovranno essere compilati anche i registri che riportano le prove di verifica degli interruttori differenziali, 
prove di isolamento e di continuità dei circuiti. 
 

5  MODALITA' DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI 
ELETTRICI 

Le modalità di manutenzione programmata di seguito riportate sono intese come indicative per l'esecuzione 
e per la proposta dei programmi dettagliati di manutenzione. In esse sono descritte le frequenze e i contenuti 
degli interventi programmati. 
Le modalità divise per tipo d'impianto vengono sistematicamente di seguito riportate ed evidenziano, la 
descrizione delle apparecchiature costituenti l'impianto, la descrizione dei tipi di intervento, le frequenze 
d'intervento ed un numero indicante la descrizione delle operazioni corrispondenti. 
 
5.1 GRUPPO ELETTROGENO 

A MANUTENZIONE PROGRAMMATA 
A1 Effettuare periodicamente i controlli e le verifiche sulle parti costituenti l'impianto, in particolare sarà 
controllato: 

- che il motore non presenti perdite di olio lubrificante, di combustibile e di liquido refrigerante 
(motori raffreddati ad acqua); 

- che le teste dei cilindri siano calde (motori raffreddati ad acqua); 

- che la coppa dell'olio del motore sia calda (motori raffreddati ad aria); 
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- che il livello dell'olio di lubrificazione sia in prossimità della tacca max dell'asta (motore fermo) 
eventualmente provvedere al ripristino del livello; 

- che il livello del liquido refrigerante sia nei limiti previsti (motori con radiatore a tappo), 
eventualmente provvedere al ripristino del livello; 

- che il livello del combustibile nel serbatoio di servizio sia regolare (da indicatore di livello); 

- che la temperatura dei cuscinetti del supporto volano e delle macchine elettriche a rotazione 
continua non sia eccessiva. La temperatura non deve superare i 30°C la temperatura ambiente 
(gruppo di continuità); 

- controllare l'efficienza delle segnalazioni ottiche sul quadro comando. 
A2 Controllare il funzionamento del diesel avviandolo in prova. 
Dopo aver constatato il buon funzionamento dell'impianto predisporre il G.E. per il funzionamento 
automatico o commutazione rete/G.E., avviamento G.E. e la presa del carico da parte di quest'ultimo. 
La prova funzionale di durata non inferiore a 2 ore dovrà permettere di controllare: 

- la tensione e frequenza del generatore; 

- la potenza erogata dal gruppo; 

- la temperatura e pressione dell'olio lubrificante; 
- le perdite di gas di scarico, dell'olio lubrificante, del liquido refrigerante e del combustibile; 

- la ritrasmissione delle segnalazioni di funzionamento del G.E. su eventuale apposito quadretto 
ubicato a distanza; 

- il riempimento del serbatoio di servizio. 
A3  Verificare periodicamente la densità ed il livello dell'elettrolito delle batterie di accumulatori di 
avviamento (per le sole batterie ad elettrolito libero) ed eventualmente ripristinare quest'ultimo: 
- verificare la tensione dei singoli monoblocchi delle batterie accumulatori di avviamento; 

- verificare la presenza di ossido sui morsetti di collegamento delle batterie di avviamento  provvedendo 
eventualmente ad eliminarla; 

- verificare il rinnovo del grasso lubrificante dei cuscinetti dei supporti volano e delle macchine 
elettriche; 

- verificare annualmente le corrette segnalazioni d'allarme, con relativa ritrasmissione, per:  
- scatto interruttori automatici (prova con GE fermo); 
- basso livello combustibile (prova con GE fermo); 
- alta temperatura olio; 
- la resistenza d'isolamento del GE, del quadro di comando e delle linee in sbarre e/o cavi; 
- la solidità delle connessioni elettriche con accurata ispezione dei serraggi; 
- la continuità elettrica del conduttore di protezione (messa a terra). 

A4 Periodicamente verificare la pulizia dei filtri olio, combustibile e aria. Eventuale sostituzione se 
necessaria. 
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5.2 QUADRI Dl MEDIA TENSIONE 

A MANUTENZIONE PROGRAMMATA 
A1 Verificare una volta all'anno i sistemi principali di sbarre e connessioni. Questa comprende un 

controllo visivo volto ad accertare lo stato di efficienza delle sbarre e delle connessioni. Si dovrà 
provvedere all'eliminazione di eventuali accumuli di polvere, di formazione di muffe, di corpi estranei, 
utilizzando metodi adeguati (aspirapolvere, pennelli e/o stracci asciutti). Si verificheranno le 
connessione delle sbarre, dei cavi di potenza ed ausiliari, il serraggio di tutte le giunzioni la continuità 
elettrica delle sbarre del quadro e la continuità elettrica delle sbarre di terra alle reti generali di terra. 

A2 Annualmente deve essere verificato lo stato di efficienza degli interruttori V.O.R. degli interruttori di 
manovra sezionatori, ecc. Saranno controllati con una serie di manovre il funzionamento dei 
dispositivi di blocco meccanico ed elettrico, lo stato delle superfici di contatto, il corretto scorrimento 
delle serrande di segregazione degli scomparti, il corretto funzionamento dei carrelli di estrazione, la 
sfilabilità dei componenti in esecuzione estraibili. Sarà verificato con opportune prove funzionali 
(prove in bianco) l'apertura dei componenti tramite intervento delle protezioni (sganciatori di max 
corrente, di minima tensione, ecc.). 

A3 Verificare annualmente che sui trasformatori di tensione e di corrente i circuiti primari e secondari 
siano propriamente e saldamente collegati, puliti e serrati. Controllare che uno dei terminali di ciascun 
avvolgimento secondario sia saldamente connesso a terra. Controllare periodicamente la superficie 
isolante. 

A4 Verificare periodicamente le apparecchiature di misura, relè, ecc. Controllare che le connessioni ed i 
contatti siano puliti, la funzionalità degli strumenti e dei relè. Se necessario sostituirli. 

A5  Al termine delle verifiche periodiche annuali deve essere effettuata una prova della resistenza di 
isolamento su tutte le parti e/o componenti costituenti il quadro di media tensione. 

A6  Le operazioni di serraggio devono essere eseguite secondo le prescrizioni del costruttore, dove 
necessario utilizzare per gli ingrassaggi idoneo materiale. 

 

5.3 TRASFORMATORI IN OLIO 

A MANUTENZIONE PROGRAMMATA 
A1  Verificare periodicamente il livello dell'olio prestando attenzione a che il livello stesso non sia 

danneggiato. Le tacche che indicano il livello vanno mantenute pulite per effettuare una corretta 
lettura. 

A2  Verificare periodicamente (registrandoli) i valori di temperatura dell'ambiente, dell'olio e degli 
avvolgimenti onde permettere di controllare il corretto funzionamento degli organi di 
raffreddamento. 

A3  Verificare periodicamente il carico in Ampere del trasformatore con appropriato strumento 
registratore. Questa operazione permette di stabilire la possibilità o meno di caricare ulteriormente il 
Trasformatore. 

A4  Verificare periodicamente il valore della tensione secondaria del trasformatore in modo da stabilire se 
il commutatore di tensione sulla giusta posizione. 
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A5. Verificare almeno una volta all'anno i relè. Sotto tale voce sono compresi tutti i relè e/o 
apparecchiature di protezione (relè differenziali, di max corrente, ecc.) ed anche il relè Buchholz. 
Queste apparecchiature devono essere mantenute sempre in efficienza, occorre quindi oltre ad un 
controllo visivo anche una prova funzionale. 

A6  Controllare una volta all'anno l'isolamento degli avvolgimenti fra loro e verso massa. Provvedere nel 
caso di valori non a norma ad adeguato essiccamento. 

A7  L'impianto di messa a terra della carcassa del trasformatore deve essere accuratamente controllato. Il 
controllo comprende un esame visivo dei vari collegamenti posti sulla carcassa fino agli spandenti o 
prese di terra. Inoltre ogni due anni si dovranno eseguire misure del valore della resistenza di terra da 
trascrivere su apposita scheda "Modello B" e da presentare alle autorità competenti. 

A8  Nel giro di controllo trimestrale deve essere verificata l'integrità delle valvole di sicurezza installate sul 
coperchio del trasformatore, in particolare il diaframma posto alle sue estremità. 

A9  Prelevare e verificare una volta all'anno un campione di olio ed eseguire le prove di rigidità onde 
appurare che lo stesso non abbia assorbito umidità dall'ambiente. Se necessario prowedere 
essiccamento e/o alla sostituzione. Quando si sostituisce l'olio le parti interne ed il fondo del cassone 
devono essere accuratamente puliti, tutte le operazioni riguardanti l'olio (prelievi, travasi, filtrature) 
devono essere fatte con recipienti accuratamente e rigorosamente puliti. 

A10  Verificare periodicamente lo stato di efficienza dei ventilatori e/o estrattori aria ambiente, tale verifica 
comprende anche il controllo visivo sugli organi di comando e protezione (quadro), sui motori, sulla 
condotta d'aria la prova funzionale onde accertare anche il corretto intervento delle protezioni 
(termici) e dei segnali di allarme (ottico/acustici). Inoltre la verifica delle resistenze d'isolamento degli 
avvolgimenti del motore/i, il controllo della connessione del conduttore di protezione (messa a terra), 
l'ingrassaggio dei cuscinetti se non autolubrificanti. 
A11 Verificare periodicamente lo stato di pulizia dei filtri, pulirli se necessario con il metodo più 
conveniente (aria compressa, lavaggio). 

A12 Al termine delle verifiche annuali e/o ogni fermata si eseguirà sul trasformatore e/o sulle 
apparecchiature a corredo, un'accurata pulizia e disincrostazione con il metodo ritenuto più 
conveniente, quali piccoli aspirapolvere, aria compressa, spazzole, stracci, ecc.. 

 
5.4 TRASFORMATORI IN ARIA E/O INCAPSULATI IN RESINA 

A MANUTENZIONE PROGRAMMATA 
A1  Verificare periodicamente (registrandoli), i valori di temperatura dell'ambiente e degli avvolgimenti. 

Controllare il corretto funzionamento delle termosonde, verificare che i livelli impostati di allarme 
siano conformi alle prescrizioni del costruttore. 

A2  Verificare periodicamente il carico in Ampere dei trasformatori, con appropriato strumento 
registratore, questa operazione permette di stabilire la possibilità o meno di caricare ulteriormente il 
trasformatore. 

A3  Verificare periodicamente il valore della tensione secondaria del trasformatore, in modo da stabilire il 
corretto rapporto di regolazione. Eventualmente agire sulle regolazioni, operazione questa da 
effettuare con macchine disattivate. 



 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Servizio di manutenzione programmata 
ordinaria e straordinaria di limitata entità 

degli impianti elettrici installati nelle 
strutture universitarie delle sedi di Como 

per un periodo di 12 mesi 

 

 

 

31 
 

A4  Verificare una volta all'anno l'isolamento degli avvolgimenti fra loro a massa. Provvedere nel caso di  
valori non a norma ad adeguato essiccamento. 

A5  L'impianto di messa a terra del trasformatore deve essere accuratamente controllato. Il controllo 
comprende un esame a vista dei vari collegamenti costituenti il sistema. Inoltre ogni due anni si 
dovranno eseguire misure del valore di resistenza di terra da trascrivere su apposita scheda "Modello 
B" e da presentare alle autorità competenti. 

A6  Verificare periodicamente lo stato di efficienza dei ventilatori sia a corredo della macchina sia in 
ambiente. La verifica comprende il controllo visivo delle parti: quadro, organi di comando e 
protezione, motori, condutture, cavi, condotta d'aria, ecc.. Sui motori sarà necessario una volta 
all'anno eseguire anche una accurata pulizia e la verifica della resistenza d'isolamento, nonché, una 
prova funzionale atta ad accertare il corretto intervento delle protezioni e dei segnali d'allarme. 

A7  Verificare una volta al mese lo stato di pulizia dei filtri. Pulirli se necessario con il metodo più 
conveniente (aria compressa, lavaggio). 

A8  Al termine delle verifiche annuali si eseguirà sulle macchine un'accurata pulizia e disincrostazione, 
con il metodo più conveniente, quali piccoli aspirapolvere, aria compressa, spazzole, stracci, ecc.. 

A9  Al termine degli interventi annuali e prima di rienergizzare i trasformatori sarà anche eseguita una 
ispezione visiva sulle connessioni, onde verificare che tutte le parti siano correttamente e saldamente 
serrate. 

 
5.5 QUADRI Dl BASSA TENSIONE 

A MANUTENZIONE PROGRAMMATA 
A1  Verificare i sistemi principali di sbarre e connessioni. Questa comprende un controllo visivo volto ad 

accertare lo stato di efficienza delle sbarre e delle connessioni. Si dovrà provvedere all'eliminazione di 
eventuali accumuli di polvere, di formazione di muffe, di corpi estranei, utilizzando metodi adeguati 
(aspirapolvere, pennelli e/o stracci asciutti). Si verificheranno le connessione delle sbarre, dei cavi di 
potenza ed ausiliari, il serraggio di tutte le giunzioni. La continuità elettrica delle sbarre del quadro e la 
continuità elettrica delle sbarre di terra alla rete generale di terra. 

A2  Verificare lo stato di efficienza degli organi di protezione e comando e l'adeguato dimensionamento. 
Saranno controllati con una serie di operazioni i leverismi, il funzionamento dei dispositivi di blocco 
(meccanico ed elettrico). Ispezionati i contatti e rimosso l'annerimento delle superfici con alcool e 
ricoperti con uno strato di vasellina. Ispezionati i blocchi scatolati isolanti degli interruttori e/o 
sezionatori e i giunti alle sbarre e/o cavi. Verificati funzionalmente l'apertura dei componenti tramite 
l'intervento delle protezioni (sganciatori minima tensione, differenziali, in particolare alle 
apparecchiature dotate di relè e/o sistema di intervento differenziale, ecc.). 

A3  Verificare periodicamente le apparecchiature di misura, i relè, le segnalazioni, ecc.. Controllare che le 
connessioni ed i contatti siano puliti, la funzionalità degli strumenti e delle segnalazioni, se necessario 
sostituirli. 

A4  Verificare l'assorbimento delle singole utenze e controllare l'adeguatezza degli interruttori di 
protezione. 

A5  Al termine delle verifiche periodiche annuali, dovrà essere verificata la continuità elettrica delle 
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connessioni di terra (dal quadro alla rete generale) e la resistenza d'isolamento sulle parti costituenti il 
quadro. Dove presenti controllare funzionalmente i resistori. 

A6  Prima di riattivare il/i quadri, eseguire una accurata pulizia, qualora si rendesse necessario ripristinare il 
grado di protezione meccanico. 

A7  Attraverso prove strumentali andranno verificate le curve d’intervento degli interruttori differenziali e 
degli interruttori automatici (Norma CEI 0-10) e andranno registrate le verifiche su un apposito 
registro. 

 
5.6 QUADRI AUSILARI IN C.C. 

A MANUTENZIONE PROGRAMMATA 
 
A1 Verificare i sistemi principali di connessione controllandone l'efficienza, prowedere all'eliminazione 

di accumuli di polvere e/o corpi estranei con metodo adeguato. Controllare la continuità elettrica ed 
il serraggio delle connessioni relative al conduttore di protezione (terra). 

A2  Verificare l'efficienza degli organi di protezione. 
A3  Verificare periodicamente le apparecchiature di misura, i relè, le segnalazioni controllando le 

connessioni e la loro corretta funzionalità, in particolare alle apparecchiature dotate di relè e/o 
sistema di intervento differenziale. 

A4  Controllare periodicamente lo stato di carica degli elementi costituenti la batteria di accumulatori 
con adeguata strumentazione. La densità ed il livello dell'elettrolito degli accumulatori (per batterie 
ad elettrolito libero), eventuale ripristino e/o sostituzione. 

A5  Controllare le tensioni sia del singolo elemento sia della batteria. 
A6  Eseguire al termine degli interventi un'accurata pulizia del quadro, con adeguati metodi (stracci, 

aspirapolveri, ecc.). 
A7  Verificare annualmente la resistenza d'isolamento del quadro e della componentistica. 
A8  Attraverso prove strumentali andranno verificate le curve d’intervento degli interruttori differenziali e 

degli interruttori automatici (Norma CEI 0-10) e andranno registrate le verifiche su un apposito 
registro. 

 

5.7 QUADRI Dl RIFASAMENTO 

A MANUTENZIONE PROGRAMMATA 
A1  Verificare ogni sei mesi lo stato di efficienza delle connessioni. Si verificherà che le sbarre e/o cavi 
siano saldamente connessi, siano pulite e non vi siano corpi estranei, inoltre la corretta connessione della 
messa a terra e la sua continuità. Saranno verificate le funzionalità dei relè degli organi di protezione e 
comando, in particolare le apparecchiature dotate relè e/o sistema di intervento differenziale 
 
A2  Verificare periodicamente la temperatura dei contenitori dei condensatori, tale operazione permette di 

verificare lo stato dei condensatori, un’elevata temperatura può significare che l'unità è difettosa, se 
necessario sostituirla. 
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A3  Verificare la funzionalità del sistema di raffreddamento. 
A4  Mantenere con interventi semestrali sempre efficacemente pulito il quadro ed in particolare i 

condensatori e gli isolatori. 
 
5.8 QUADRI ELETTRICI DI COMANDO 

 

A MANUTENZIONE PROGRAMMATA 
A1 Avviare a mezzo degli appositi pulsanti od interruttori le macchine alimentate dal quadro, 

controllando, dove previsto, gli assorbimenti elettrici a mezzo degli amperometri. 
A2  Controllare di tanto in tanto le lampade spia del quadro per accertarsi che tutto l'impianto funzioni 

regolarmente. 
A3 Controllare periodicamente i contatti ed i caminetti spegniarco dei teleruttori di potenza e pulire o 

sostituire le parti che risultassero ossidate o danneggiate. 
A4 Almeno una volta all'anno eseguire una revisione completa del quadro, detta revisione deve 

comprendere le seguenti operazioni: 
a) asportazione con pennello morbido o getto d'aria la polvere e/o la sporcizia accumulatasi 
sulle apparecchiature; 
b) controllo del serraggio di tutti i morsetti, cavi, valvole fusibili ed apparecchiature; 
c) sostituzione dei contatti fissi e mobili dei teleruttori di potenza sottoposti a carichi induttivi e 
controllo della pressione dei contatti (per i teleruttori di piccola potenza può essere sufficiente 
eseguire una accurata pulizia dei contatti usando carta abrasiva fine); 
d) controllo dell'efficienza dei relè termici di protezione e dei relè ausiliari; quest'ultima 
operazione richiede attenzione e competenza da parte di chi la segue. Se presenti controllare 
l'efficienza dei dispositivi di protezione con intervento differenziale; 
e) controllare la tensione di alimentazione elettrica, gli organi di protezione (interruttori e 
fusibili) il funzionamento del trasformatore di alimentazione; 
f) controllare eventuali rotture o perdite della carica degli elementi sensibili (capillare, bulbi e capsule); 
g) controllare eventuali rotture, ossidazioni od interruzioni dei potenziometri o degli 
interrunori di regolazione; 
h) controllare eventuale ossidazione od incollamento dei contatti dei relè di bilanciamento o di 
comando; 
i) controllare gli accoppiamenti tra motore e valvole; 
l) controllare il funzionamento delle valvole termoioniche dei pannelli elettronici. 

 
Tutte le operazioni che si rendono necessarie per eliminare quanto sopra elencato, devono essere eseguite da 
personale specializzato. 

 
N.B: In genere è consigliabile tenere a scorta come ricambio alcuni degli apparecchi principali dell'impianto 

di regolazione in modo tale che in caso di avaria di uno strumento sia sufficiente eseguirne la 
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sostituzione. L’operazione di sostituzione può essere eseguita dal personale addetto alla conduzione 
dell'impianto, purchè sia in grado di effettuare la taratura (anche approssimata) dello strumento 
sostituito. 

 

5.9 DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE 

A MANUTENZIONE PROGRAMMATA 
A1 Accertarsi sempre e dopo ogni intervento di tipo modificativo e/o aggiuntivo, della continuità 

elettrica dei conduttori di protezione (messa a terra) ripristinando eventuali interruzioni. 
A2 Verifica dell'efficienza del grado di protezione meccanico in ingresso e/o uscita dalle utenze (quadri, 

prese, corpi illuminanti, ecc.) delle linee di distribuzione, ogni qualvolta vengono riscontrate deficienze 
del grado di protezione. Ispezione visiva delle condutture con controllo sull'idoneità del grado di 
protezione meccanico e adeguatezza delle medesime in relazione al luogo d'installazione. Se 
necessario ripristinare il grado di protezione meccanico 

 
5.10 IMPIANTO Dl ILLUMINAZIONE INTERNO 

Per questa categoria d'impianto, la manutenzione sarà eseguita solo per i corpi illuminanti di tipo Uscita di 
Sicurezza e/o Emergenza. 

 
A MANUTENZIONE PROGRAMMATA 
A1  Verificare il grado di illuminamento nelle varie zone e/o ambienti, controllandone l'idoneità alle 

normative. 
A2  Verificare il grado di protezione meccanico, che deve essere adeguato al luogo di installazione e 

conforme alle normative. 
A3  Verificare periodicamente lo stato dei corpi illuminanti, non dovranno apparire al controllo visivo 

danneggiati e/o malfunzionanti, se necessario sostituirli e/o ripristinarne l'efficienza. 
A4  Provvedere in occasione delle sostituzioni delle lampade, ad un'accurata pulizia dei corpi illuminanti 

con adeguata modalità (stracci, lavaggio, ecc.). 
A5 Verificare la funzionalità delle luci di sicurezza. 
 

5.11 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNO 

A MANUTENZIONE PROGRAMMATA 
A1 Verificare semestralmente lo stato dei corpi illuminanti, non devono apparire al controllo visivo 

danneggiati e/o malfunzionanti se necessario ripristinarne l'efficienza. Qualora debba esigersi la 
sostituzione, questa deve essere preventivamente segnalata prima di eseguire l'operazione. 

A2  Verificare il grado di protezione meccanico, questo deve essere adeguato al luogo di installazione e 
conforme alle normative. 

A3  Provvedere in occasione delle sostituzioni delle lampade, ad un'accurata pulizia dei corpi illuminanti 
con adeguata modalità (stracci, lavaggio, ecc.). 

A4  Verificare la continuità del conduttore di protezione (messa a terra) sia del corpo illuminante, sia del 
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componente di supporto se in materiale ferroso. Proteggere opportunamente il punto di connessione 
della messa a terra con grasso e/o vasellina. 

A5  Verificare la funzionalità delle luci di sicurezza. 
 
5.12 IMPIANTO Dl TERRA 

A MANUTENZIONE PROGRAMMATA 
A1 Controllo visivo sulle parti costituenti il sistema. Non devono rilevarsi interruzioni e/o manomissioni, 

ripristinare eventuali anomalie. Verifica di tutte le giunzioni (ove possibile) che devono risultare 
saldamente connesse. 

A2  Verificare ogni due anni (all’inizio e alla fine dell’appalto) la resistenza di terra con le modalità descritte 
nelle norme   specifiche. 

A3  Ricoprire opportunamente (grasso) tutte le giunzioni del l'impianto. Sostituire i componenti e/o le 
parti d'impianto risultate non adeguate. 

 
5.13 IMPIANTO Dl PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE 

A MANUTENZIONE PROGRAMMATA 
A1 Controllo visivo sulle parti costituenti il sistema. Non devono rilevarsi interruzioni e/o manomissioni. 

Ripristinare eventuali anomalie. 
A2  Verificare annualmente la continuità elettrica del sistema (misure voltamperometriche). 
A3  Verificare ogni due anni l'impianto, in particolare il controllo della resistenza di terra del dispersore, il 

valore non deve presentare significativi aumenti rispetto al valore della prima verifica. A verifica 
avvenuta e a registrazione dei dati, compilare modulo di denuncia da presentare all'autorità 
competente. 

A4  Controllare annualmente lo stato dei giunti, degli ancoraggi e dei sostegni, sostituire le parti che non 
risultassero adeguate. 

 
5.14 MOTORI (Sincroni, asincroni, in corrente continua) 

Le operazioni da eseguire sui motori si riducono essenzialmente a controlli sulle parti costituenti le 
macchine. 

 
A MANUTENZIONE PROGRAMMATA 
A1 Verificare semestralmente il buono stato del motore se necessario pulire accuratamente la carcassa. 
A2 Una volta all'anno eseguire: 
- le verifiche delle connessioni (il serraggio dei conduttori di alimentazione devono risultare 

saldamente e correttamente connessi); 
-  il valore della corrente di assorbimento (deve corrispondere ai dati di targa); 
-  il valore della resistenza di isolamento. 

Qualora dovessero rilevarsi bassi valori dell'isolamento provvedere ad una accurata pulizia interna dei 
motori, al ripristino dell'isolante, procedendo successivamente ad essicazione delle parti. La continuità 
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elettrica del conduttore di protezione (messa a terra) sia nelle morsettiere sia della carcassa 
A3 Verificare ogni sei mesi la lubrificazione dei cuscinetti (dove non autolubrificanti) utilizzando adeguati 

lubrificanti, prestare attenzione a non eccedere in quanto questo porterebbe surriscaldare i cuscinetti. 
5.15 STRUMENTI Dl MISURA 

Sotto la voce "Strumenti di misura" si intende comprendere tutta la gamma di strumenti di misura a lettura 
diretta ad indicatore e quelli a registratore.  
Quanto di seguito esposto è da intendere valevole per gli indicatori di temperatura, portata, pressione, livello, 
fumi, tensioni, correnti, resistenze, potenze, ed apparecchiature similari. 
 
A MANUTENZIONE 
A1  Accertarsi del regolare funzionamento degli indici e degli strumenti. 
A2  Assicurarsi dell'esistenza del disco di carta diagrammata nell'apposito porta disco dei registratori 

giornalieri. 
A3  Assicurarsi dell'esistenza di sufficiente carta diagrammata nel registratore (caso di registratore a 

funzionamento periodico). 
A4  Rinnovare il rotolo di carta diagrammata nel caso di registratore a funzionamento continuo. 
A5  Assicurarsi del sufficiente riempimento del recipiente contenente l'inchiostro o del pennino (caso di 

registratore a funzionamento periodico). 
A6  Controllare il riempimento del recipiente dell'inchiostro una volta alla settimana. Ripulire almeno 

quattro volte all'anno l'eventuale recipiente e sostituire il pennino. 
A7  Caricare il movimento ad orologeria due volte alla settimana dei registratori che ne sono muniti. 

Questa avvertenza è superflua nel caso di movimento ad orologeria a motorino sincrono. 
A8  Assicurarsi che sia stato effettuato il caricamento ad orologeria (caso di registratori a funzionamento 

periodico). 
A9  Controllare la corrente di misura dell'apparecchio. In alcuni trasmettitori di misura (p.e. % di CO2) è 

talvolta richiesto di controllare la corrente di misura all'amperometro del trasmettitore e, se all'atto di 
tale controllo si rivelasse eccessiva, si dovrà procedere alla sua messa a punto sul contrassegno rosso. 

A10  Verificare periodicamente (caso di indicatori di fumo), la presenza di eventuali otturazioni lungo le 
tubazioni che portano al dispositivo misuratore. 

A11  Controllare la messa a punto elettrica dello zero. Qualora occorresse ritirare la messa a punto dello 
zero, si dovrà procedere come indicato dalle particolari norme della casa costruttrice dello 
strumento. 

A12  Controllare il buon funzionamento delle parti trasmettitrici di misura dello strumento. Valori diversi 
da quelli indicati dalla casa costruttrice indicano un sicuro guasto di tali parti, che dovranno essere 
semplicemente pulite, riparate o sostituite quali organi usurati. 

A13  Periodicamente eseguire una revisione generale degli strumenti di misura. Per gli strumenti più 
comuni, detta revisione comporta le seguenti operazioni: 
a) taratura dello strumento mediante strumento campione; 
b) pulizia dei contatti dei relè, delle termocoppie, o degli organi trasmettitori delle misure 
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mediante carta abrasiva finissima o con alcool o tetracloruro di carbonio; 
c) asportazione della polvere accumulatasi internamente all'apparecchio mediante pennello 
morbido o con un leggero getto d'aria; 
d) lubrificazione con adatto lubrificante degli organi in movimento; 
e) pulizia degli eventuali filtri installati e di tutti i raccordi; 
f) verifica delle tenute dell'apparecchio; 
g) pulizia interna delle parti in vetro. 

 
N.B. Si raccomanda di far eseguire le suddette operazioni da personale specializzato. Le presenti norme 

hanno solo valore integrativo; vedere sempre le istruzioni del costruttore. 
 
5.16 GRUPPI STATICI Dl CONTINUITA' 

A MANUTENZIONE PROGRAMMATA 
A1 Eseguire periodicamente la verifica dei contatti del teleruttore per controllarne l'eventuale usura e 
provvedere all'eliminazione degli eventuali depositi di polvere sui radiatori dei diodi di Silicio utilizzando un 
getto d'aria compressa, secca e a bassa pressione, questa operazione dovrà essere effettuata per evitare che, 
creandosi ostacoli alla libera circolazione dell'aria si possano verificare sovrariscaldamenti pericolosi. Ove 
presenti filtri antipolvere sulla macchina deve essere periodicamente pulito con un getto di aria compressa; 
quando questo non sarà più possibile, sostituirlo e controllare periodicamente lo stato di carica della batteria. 
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PARTE PRIMA 

AREE DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI e MISURE DI PREVENZIONE ED 
EMERGENZA DEL COMMITTENTE 

(COMPILAZIONE A CURA DEL COMMITTENTE) 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Committente: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA - Via Ravasi, 2 - Varese 
 

Datore di lavoro: Direttore Generale – Dott. Marco Cavallotti 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Dott. Angelo Boselli – Via Ravasi, 2 – 21100 Varese 

 

Medico Competente/Autorizzato: Prof. Marco Mario Ferrario Azienda Ospedaliera F. Macchi di Varese - Unità Operativa di 

Medicina del Lavoro 

 
 

Rappresentanti  dei Lavoratori per la Sicurezza 
1 Bolognese Fabrizio 

2 Caramazza Giuseppe 

3 Ferraro Mario 

4 Vaghi Ivan 

5 Zagami Francesca 

 

Addetti emergenza antincendio e primo soccorso presenti durante i lavori 

Allevi Alessia Via Valleggio, 12 Como 

Andriani Annamaria Via Oriani, 5/6 Como 

Arcari Barbara Chiostro di Sant’Abbondio, 12  Como 

Attanasio Dante Via Valleggio, 11 Como 

Balbi Nicola Chiostro di Sant’Abbondio, 12 Como 

Biscioni Davide Via Valleggio, 11 Como  

Bondani maria Via Valleggio, 11 Como  

Bondio Ada Via Oriani, 5/6 Como 

Boselli Angelo Via Oriani, 5/6 Como 

Campolongo Giovanni Via Valleggio, 11 Como  

Caputo Maria Teresa Via Valleggio, 11 Como  

Carugati Gabriele Via Castelnuovo, 7 Como  

Casalicchio Antonella Via Valleggio, 11 Como  

Ceccarelli Silvia Via Valleggio, 11 Como  

Facchini Elena Chiostro di Sant’Abbondio, 12 Como  

Faraldo Nicola Via Regina Teodolinda, 31 Como  

Folcio Paolo Via Oriani Como  

Gaglioti Domenico Via Valleggio, 11 Como  

Gambillara Roberto Via Valleggio, 11 Como  

Jedriewicz Ottavia Via Valleggio, 11 Como  

Lanari Luca Via Valleggio, 11 Como  

Lo Monaco Carmela Via Valleggio, 11 Como  
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Martello gloria Chiostro di Sant’Abbondio, 12 Como 

Maspero Angelo Via Castelnuovo, 7 Como  

Meroni Sabrina Via Valleggio, 11 Como 

Mosconi Sonia Via Castelnuovo, 7 Como 

Oriani mario Via Valleggio, 11 Como  

Penoni Andrea Via Castelnuovo, 7 Como 

Perna Rosalia Via Castelnuovo, 7 Como 

Salamoni Carla Via Valleggio, 11 Como 

Scuderi Patrizia Via Valleggio, 11 Como 

Zampiero Riccardo Via Valleggio, 11 Como 

 

Struttura ove si svolgono le attività affidate:  strutture universitarie della sede di COMO 

 
Oggetto dell’affidamento: Servizio di manutenzione, programmata ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici 
installati nelle strutture universitarie delle sedi di Como (CO).  

 
AREE DI LAVORO ED ACCESSI REGOLAMENTATI: la destinazione d’uso e la tipologia delle aree 

ove si svolgeranno le attività e gli eventuali accessi regolamentati sono: 
(barrare il quadratino che interessa) 

 Ufficio/Studio  Atrio/Corridoio 
     Aula   Biblioteca 

           □Laboratorio Fisico/Ingegneristico   Laboratorio Informatico 

□Officina/ Falegnameria   Locale di servizio e deposito 

 Laboratorio chimico   Laboratorio biologico /biochimico 

 Zone Controllate (accesso regolamentato)  □ Zone sorvegliate (accesso regolamentato) 

□ Zone classificate a maggior rischio di incendio e di esplosione (accesso regolamentato) 

 Camere calde/fredde 

 altro (specificare): scale emergenza. 

 
IMPIANTI A VISTA O A TRACCIA: i lavori possono interessare i seguenti impianti: 
(barrare il quadratino che interessa) 

   
   Cabine di trasformazione      rete telefonica 

 Reti elettriche di edificio FM e luce  □ rete idrica antincendio 

□ distribuzione gas tecnici  □ distribuzione gas ombustibili/infiammabili 

□ impianti/apparecchiature non disattivabili (specificare): 

................................................................................. 

□ impianti di ventilazione e di aerazione locali  □ altro (specificare):  

 
RISCHI SPECIFICI: oltre ai rischi convenzionali (ad es. rischio elettrico impianti di rete), si 

devono considerare i seguenti rischi specifici (barrare il quadratino che interessa)3: 

 agenti chimici pericolosi   gas tossici 

□ agenti cancerogeni mutageni   gas compressi non tossici 

 agenti biologici  □ liquidi criogeni 

 radiazioni laser   agenti chimici infiammabili e/o esplosivi 

□ radiazioni ionizzanti   organi meccanici in movimento 

□ radiazioni non ionizzanti   lavoro in quota (> 2 metri) 

 carichi sospesi  □ presenza di amianto 

 rumore   automezzi di lavoro 

 vibrazioni  □ presenza di fiamme libere 

□ particolari rischi elettrici, oltre quelli derivanti dai normali impianti  
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□ rischi da apparecchiature speciali (specificare): ............................................................................................... 

Note:......................................................................................................................................... 
 

MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE 

Le procedure di prevenzione e protezione specifiche e il Piano di Emergenza ed Evacuazione vigenti 

presso la Struttura sono disponibili presso l’Ufficio di Prevenzione e Protezione dell’Ateneo. 
All’appaltatore, prima della stipula del contratto, sono state fornite informazioni generali, in relazione ai 

luoghi di lavoro dell’Azienda interessati dal contratto, fornendo ad esempio, notizie circa: 

• gli ambienti di lavoro (con eventuale riferimento a planimetrie dei luoghi); 

• alle attività svolte dal Committente; 

• gli orari di lavoro e le eventuali turnazioni vigenti; 

• i lavoratori mediamente presenti (sia dell'Azienda Committente che di altre Imprese appaltatrici); 

• la viabilità e i percorsi (pedonali e carrabili) per raggiungere i luoghi di lavoro 

interessati dal contratto; 

• attività, funzionali all’esecuzione di interventi previsti dal contratto, in relazione alle quali occorre 

• richiedere preventiva autorizzazione della Committenza, (messa fuori servizio impianti elettrici, 

uso esclusivo o promiscuo di attrezzature del Committente, uso di locali (servizi igienici, 

depositi, ecc.); 

 

PERSONALE DI RIFERIMENTO: 
Responsabile di Struttura Gianmarco Gatti; tel. 0332 219600 – 329-0175162 

Personale reperibile per la gestione delle Emergenze – tel. 366 5848456 

 

 

DESCRIZIONE DEI LAVORI 
 

Fasi di 
lavoro 

Descrizione attività 

1 Smontaggio apparecchiature 

2 Verifiche di funzionamento 

3 Esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria per guasti (emergenze) o richieste di 
piccole modifiche degli impianti tecnoclogici per motivi funzionali o adeguamenti di sicurezza 

4 Pulizia luoghi interessati alle attività di manutenzione straordinaria/ordinaria  

 
 
Modalità di esecuzione dei lavori 

 
Fase 1 

 
Fase 2 

 
Fase 3 

 
Fase 4 

in orario di apertura delle strutture 
    

fuori orario di apertura delle strutture 
❒ ❒ ❒ ❒ 
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in presenza di personale universitario 

    

in assenza di personale universitario 
❒ ❒ ❒ ❒ 

in presenza di altre imprese contemporaneamente presenti 
❒ ❒ ❒ ❒ 

in assenza di altre imprese contemporaneamente presenti 
    

 
 
 

RISCHI PARTICOLARI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ: 
 

□ agenti chimici pericolosi □ gas tossici 

□ agenti cancerogeni mutageni □ gas compressi non tossici 

□ agenti biologici □ liquidi criogeni 

□ radiazioni laser □ agenti chimici infiammabili e/o esplosivi 

□ radiazioni ionizzanti  organi meccanici in movimento 

□ radiazioni non ionizzanti  lavoro in quota (> 2 metri) 

 carichi sospesi □ presenza di amianto 

 rumore  automezzi di lavoro: 

□ vibrazioni □ presenza di fiamme libere (lavori a caldo) 

 movimentazione manuale di carichi (specificare): . 

particolari rischi elettrici, oltre quelli derivanti dai normali 

impianti 

□ rischi da apparecchiature speciali (specificare): 
............................................................................................... 

 Altro (specificare): 

• cadute a livello scivolamenti; cadute dall’alto; 

• elettrocuzione 

• tagli e abrasioni movimentazione di macchinari e attrezz.re 

• proiezione di schegge urti per caduta dall’alto di oggetti 

• proiezioni di getti e schizzi cadute e inciampi per materiali e attrezz.re 

• presenza di fiamme libere organi meccanici in movimento 

• transito mezzi; investimento sversamenti pericolosi 

• polvere, rischio di inalazione 

 

RISCHI ORGANIZZATIVI: 
• intralcio vie di fuga; 

• concomitanza con eventi per i quali non è possibile la sospensione 

• condizioni climatiche esasperate 
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ALTRE INFORMAZIONI 
L’appaltatore deve fornire al Committente, prima della stipula del contratto, informazioni generali fornendo 

notizie inerenti le attività che saranno svolte nel corso dell’affidamento (ulteriori rispetto a quelle fornite dal 

Committente nella Parte 1^ del DUVRI), dando indicazioni circa: 

• le  fasi  di  lavoro,  indicando  eventuali  specificità  legate  allo  svolgimento  delle  attività  oggetto 

dell’appalto inerenti, ad esempio a particolari modalità di carico e scarico dei materiali; 

• l’eventuale richiesta di autorizzazione al subappalto; 

• le modalità di intervento sulle aree di lavoro e sugli impianti tecnologici del Committente; 

• le attività particolari per le quali è necessario un’autorizzazione preventiva di lavoro da parte della 

• Committenza (vedi Parte 2 a); 

• gli aspetti inerenti la propria organizzazione del lavoro (orari, turni, ecc.); 

• la tipologia dei macchinari ed attrezzature che intende utilizzare negli ambienti oggetto dell’appalto; 

• le necessità particolari di cui abbisogna (spazi dedicati, locali deposito, ecc.); 

• la necessità di particolari forniture o servizi per le attività da svolgere (es.: allacci idrici dedicati); 

• le eventuali sostanze chimiche che intende utilizzare (allegando le Schede di Sicurezza); 

• gli estremi dell’avvenuta formazione del personale dipendente che interverrà nell’appalto; 

• ecc. ecc. 

 

ATTIVITÀ INTERFERENTI E MISURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI DA 
INTERFERENZE (ELENCO NON ESAUSTIVO) 

 
Ingresso in area universitaria 
esterna con mezzo aziendale 

Rispettare quanto disposto dal Regolamento per la sosta di veicoli all’interno 

di aree universitarie 
 

Ingresso in area universitaria 
interna (es. fornitori) 

Rispettare le procedure di prevenzione e protezione generali, specifiche e di 

emergenza, secondo quanto indicato dal Committente. 
 

 
 
 

Interventi di verifica e 
manutenzione su attrezzature 

 
 
 
 
 

Esecuzione di lavori 
edili/impiantistici 

Rispettare quanto disposto dal Regolamento per la sosta di veicoli all’interno 

di aree universitarie 
 

Rispettare le procedure di prevenzione e protezione generali, specifiche e di 

emergenza, secondo quanto indicato dal Committente 
 

Delimitare le aree di lavoro.  

Sospendere le attività universitarie nelle aree di lavoro interessate  

Disalimentare gli impianti tecnologici interessati 
 

Allontanare e porre in condizioni di sicurezza materiali e attrezzature che 

possono essere danneggiate o provocare eventi incidentali. 

 

Ridefinire, attraverso apposita cartellonistica, i percorsi di esodo e le uscite di 

sicurezza, qualora modificati per esigenze di lavoro 

 

Assistenza continua durante l’esecuzione dei lavori  

Obbligo di indossare specifici DPI  

Obbligo di utilizzare dispositivi di controllo (es. sensori ossigeno) ❒ 

Altro:     ……………………………………………………………. ❒ 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE necessari per eliminare/ridurre esposizione a 
rischi interferenti: 

 

 guanti di protezione contro rischi elettrocuzione 

□ guanti di protezione per basse temperature 

□ guanti di protezione per alte temperature 

 guanti di protezione contro rischi meccanici 
 occhiali di sicurezza 

□ schermo di protezione  dispositivi anticaduta 

 elmetto  maschera antipolvere 

 otoprotettori □ maschera antigas 

 scarpe di sicurezza □ autoprotettore (maschera con bombole) 

□ tuta 

 
NOTE: 
Si riporta l’elenco delle principali misure di prevenzione e protezione adottate presso l’Università degli Studi 

dell’Insubria; è stato redatto un “Piano di gestione delle Emergenze” per ogni sede universitaria consegnato 

al Responsabile di Struttura (Direttore del Dipartimento) e conservato presso la portineria della struttura: 

 

Ovunque: 
• è vietato fumare 

• è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) ove previsti 

• è fatto obbligo di attenersi alle indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli obblighi, dispositivi di 

emergenza, evacuazione) contenute nei cartelli indicatori e mediante avvisi visivi e/o acustici 

• è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito dal Committente 

• è vietato compiere di propria iniziativa manovre o operazioni che non siano di propria competenza e 

che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone 

• è vietato ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura 

• è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo 

strettamente necessario al carico/scarico del materiale 

• nelle zone autorizzate al transito veicolare, procedere a passo d’uomo rispettando la segnaletica ed il 

codice della strada 

 

Nei laboratori (chimici, biologici) in particolare: 
• è vietato conservare ed assumere cibi e bevande 

• il personale deve: 

• rispettare le elementari norme igieniche (lavarsi le mani alla fine del lavoro e non portare oggetti 

alla bocca) 

• indossare i DPI (guanti, occhiali, otoprotettori, mascherine, ecc.) previsti nel DVR 

• attenersi alle istruzioni comportamentali stabilite nel DVR 

• il personale non deve: 

• entrare nei locali se non espressamente autorizzato, soffermandosi nei laboratori 

esclusivamente per il tempo necessario all’intervento 

• eseguire operazioni per le quali non sia autorizzato 
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ALTRE PROCEDURE D’EMERGENZA ADOTTATE 

 
L’Impresa deve prendere visione delle misure delle procedure di emergenza. Al verificarsi di una qualsiasi 

emergenza tutti sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la propria e l’altrui incolumità contattando gli 

addetti alle emergenze. 

Il luogo di lavoro dispone di planimetrie di emergenza su cui sono riportate: 

• vie di esodo e uscite di sicurezza 

• ubicazione dei mezzi antincendio 

• ubicazione della cassetta di pronto soccorso 

 

Al segnale di evacuazione è necessario avviarsi presso le uscite di sicurezza; i numeri di telefono per attivare 

gli enti preposti alle emergenze sono: 
 

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO incendio, allagamenti: 115 

CARABINIERI – POLIZIA ordine pubblico: 112 

EMERGENZA SANITARIA E PRIMO SOCCORSO: 112 

 

 

COMPITI IN CONDIZIONI DI SICUREZZA 

• Espletare le proprie attività (compreso il deposito delle proprie attrezzature e dei propri prodotti), esclusivamente nei 
locali nei quali sono stati preventivamente ed espressamente autorizzati 

• Utilizzano solo attrezzature a norma e si attengono alle norme di detenzione delle  sostanza utilizzate previste dalle 
schede di sicurezza 

• Evitano di intralciare i passaggi soprattutto le vie e le uscite di emergenza 

• Mantengono le generali condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro 

• Comunicano ai Responsabili dell’Università eventuali anomalie riscontrate durante le proprie attività e li informano di 
ogni evento dal quale potrebbe originarsi una situazione di pericolo 

• Usufruiscono degli impianti presenti nelle sedi universitarie nei tempi e nei modi indispensabili all’espletamento dei 
propri compiti, nella correttezza delle procedure di sicurezza 

• Non effettuano intervento sugli impianti se non previsti dall’appalto 

 

COMPITI IN CONDIZIONI DI PREALLARME 

• Se individuano il pericolo mantengono la calma, ne danno comunicazione agli Addetti alla squadra di emergenza e si 
astengono da iniziative personali 

• Se ricevono comunicazione dagli addetti all’emergenza: 
- sospendono le proprie attività, si predispongono all’emergenza, mettono in sicurezza le macchine e le attrezzature 

utilizzate, proteggendo organi o parti pericolose 

- rimuovono materiali eventualmente depositati se pur momentaneamente lungo i passaggi 
- si predispongono all’eventuale e imminente esodo dei locali 
- attendono ulteriori comunicazioni e/o segnalazioni da parte del personale incaricato attenendosi alle disposizioni che 

gli vengono impartite 

 

COMPITI IN CONDIZIONI DI ALLARME/EVACUAZIONE 

• Abbandonano gli ambienti occupati al momento del preallarme ed impegnano i percorsi d’esodo solo a seguito di 
apposita segnalazione del personale incaricato alla gestione delle emergenze 

• Si astengono in particolare dai seguenti comportamenti: 
- urlare, produrre rumori superflui 
- muoversi nel verso opposto a quello dell’esodo 

- correre (in particolar modo lungo le scale) e tentare di sopravanzare chi sta attuando l’esodo 

- trattenersi in prossimità o avvicinarsi alla zona in cui si è verificata l’emergenza 

• Raggiungono il “luogo sicuro” indicato dagli addetti che li assistono, rimanendo sempre nel gruppo fino alla cessazione 
dell’emergenza 

 

COMPITI IN CONDIZIONI DI CESSATO ALLARME 

• Mantengono la calma ed evitano comportamenti di incontrollata euforia 

• Si attengono alle indicazioni impartite dal Coordinatore delle emergenze 
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Luogo e Data Timbro e Firma    

(Committente) 
 

 

 

 

 

Da restituire al Committente, unitamente al Regolamento, sottoscritto per presa visione accettazione. 

 

 

Luogo e Data Timbro e Firma    

(Impresa) 

 

 

 

 

COSTI DELLA SICUREZZA 
 

Nel presente documento non sono computati oneri per la sicurezza in quanto per le lavorazioni ordinarie 

legati al presente contratto non si rilevano misure specifiche da adottare per la sicurezza dei lavoratori 

differenti da quelle messe in atto dallo spesso appaltatore nell’ambito delle proprie procedure per la sicurezza 

dei propri operatori. 

Si evidenzia che qualora ve ne fosse la necessità, per particolari attività che richiedano dispositivi per la 

sicurezza integrativi a quelli normalmente forniti, verrà compilato il piano operativo delle sicurezza 

contenente il costo analitico degli stessi. 

Tale importo, non soggetto a ribasso d’asta verrà ricompensato con la quota parte appostata in appalto per 

tale evenienza. 

 

Luogo e data Timbro e Firma 

 

 

……………….. ……………………… 
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INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA SPECIFICI E INDOTTI 
 

Per le fasi di lavoro esaminate l’Università, oltre ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, individua 

a questo punto la presenza di rischi indotti dall’Impresa negli ambienti di lavoro: tale individuazione, in 

questa fase, è presunta essendo il DUVRI ancora in fase preliminare (Rev. 0). 
 

AMBIENTI DI LAVORO 

Fase Rischi da interferenza specifici e indotti presunti Soggetti causa del rischio 

  Committente Ditta 

 AMBIENTI DI LAVORO   

 Tutte cadute dall’alto per alcune attività   

 Tutte cadute a livello e scivolamenti   

 MACCHINE, APPARECCHIATURE, IMPIANTI   

 Tutte elettrocuzione   

 Tutte tagli e abrasioni   

 Tutte transito mezzi, investimento   

 Tutte urti per caduta dall’alto di oggetti   

 Tutte cadute e inciampi per materiali e attrezature   

 INCENDIO ED ESPLOSIONI   

 Tutte incendio   

 RISCHI PER LA SALUTE   

 Tutte agenti chimici pericolosi: le sostanze utilizzate possono contenere, 
proprio per la propria funzione di igiene, agenti chimici pericolosi 
che, se volatili, rappresentano un rischio di inalazione 

  

 Tutte agenti biologici: l’esposizione è di tipo potenziale; il rischio è 
connesso alle attività oggetto dell’appalto. 

  

 Tutte polvere, rischio di inalazione   

 RISCHI ORGANIZZATIVI   

 Tutte intralcio alle vie di fuga: le attività potrebbero comportare 
ostruzione, anche temporanea, delle vie di fuga e delle uscite di 
sicurezza. 
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INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA STANDARD 
E’stato rilevato che le interferenze tra le attività universitarie e quelle dell’Impresa sono da considerarsi a 

contatto rischioso per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione e protezione da adottare e i 

relativi costi di sicurezza, che non saranno soggetti a ribasso d’asta. 

Si riportano, nella tabella riepilogativa che segue, i livelli “R” relativi ai rischi da interferenza standard 

valutati e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare. 
 
 

Rischi da interferenza specifici standard 

Fase Tipologia di Rischio P D R Misure di prevenzione e protezione 
da adottare 

Soggetto 

AMBIENTI DI LAVORO 

Tutte cadute dall’alto per 
alcune attività 

1 3 3 Utilizzare una scala a norma, e di 
altezza idonea, per scongiurare 
l’ipotesi che gli operatori 
raggiungano parti in quota con sedie 
o altri mezzi impropri. 

 

 

Impresa 

Tutte cadute a livello e 
scivolamenti 

2 2 4 È necessario contenere l’eventuale 
presenza di liquidi sui pavimenti, 
causata da accidentali sversamenti di 
sostanze e materiali delimitando la 
zona interessata. 
È vietato lasciare incustodito il 
materiale e le attrezzature 
ecc. al fine di evitare possibili 
cadute e scivolamenti 

 

 

 

 

Impresa 

MACCHINE, APPARECCHIATURE, IMPIANTI 

Tutte elettrocuzione 1 4 4 Eseguire la regolare manutenzione 
degli impianti elettrici, secondo le 
vigenti prescrizioni normative. 

Committente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresa 

 

Utilizzare componenti e apparecchi 
elettrici marcati CE ed in buono stato 
di conservazione. È consentito l'uso 
di prese domestiche se l’ambiente e 
l’attività non presentano rischi riferiti 
alla presenza di acqua, polveri ed urti; 
in caso contrario, si debbono 
utilizzare prese a spina di tipo 
industriale. 
L’Impresa deve verificare che la 
potenza di assorbimento 
dell’apparecchio sia compatibile con 
quella 
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     del quadro di 
allacciamento. I cavi 
debbono essere o 
altrimenti disposti  
lungo i muri in modo da 
non creare ulteriore 
pericolo di inciampo, 
protetti se e quando 
soggetti ad usura, colpi, 
impatti. 
È vietato lasciare cavi 
senza custodia. 

 

Tutte tagli e abrasioni 1 2 2 Disporre che le 
attrezzature quali forbici, 
cutter, oggetti taglienti in 
genere, siano alloggiate 
all’interno di cassetti. 

Committente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresa 

Ai lavoratori dell’Impresa 
di pulizie è fatto divieto  
di effettuare sistemazioni 
improprie di attrezzi, 
oggetti o altro, che 
potrebbero essere urtati 
da parte di altri lavoratori 
afferenti ad altri Datori di 
Lavoro 

Tutte transito mezzi, 
investimento 

1 4 4 È installata apposita 
segnaletica che fissa 
il limite massimo di 
velocità all’interno del 
comprensorio. 

Committente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresa 

All’interno delle aree 
universitarie occorre 
mantenere una velocità 
adeguata, secondo la 
segnaletica presente; 
i mezzi debbono 
spostarsi a velocità 
ridotta e debbono essere 
parcheggiati negli spazi 
appositamente 
individuati. 

Tutte urti per caduta 
dall’alto di oggetti 

1 4 4 Assicurare la stabilità del 
materiale specie sui 
ripiani alti delle 
scaffalature a giorno; 
verificare  
periodicamente il 
fissaggio dei corpi 
illuminanti a soffitto e la 
stabilità dei pannelli delle 
controsoffittature. 
Eseguire periodicamente 
regolare manutenzione 

Committente 
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È vietato eseguire lavori 
in altezza in presenza di 
lavoratori universitari: 
nel caso sfasare le 
lavorazioni. 
È vietato abbandonare 
attrezzi ed utensili 
in quota: gli stessi 
andranno assicurati da 
un’eventuale caduta 
dall'alto. 

 

 

 

Impresa 

Tutte cadute e inciampi per 
materiali e 
attrezzature 

2 2 2 I cavi delle attrezzature 
elettriche installate 
negli uffici debbono 
essere raccolti in fasci 
e non attraversare, in 
nessun caso le zone di 
passaggio. 

Committente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresa 

È vietato intralciare con 
cavi e/o prolunghe e/o 
con indebito deposito di 
materiale, anche 
provvisorio, le zone di 
passaggio 

INCENDIO ED ESPLOSIONI 

Tutte incendio 2 4 8 Fornire all’Impresa il 
Piano di Emergenza con 
le procedure di 
emergenza e/o 
evacuazione. 

Committente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresa 

L’Impresa non dovrà 
utilizzare per le proprie 
attività prodotti chimici 
infiammabili, salvo 
previo consenso 
preventivo del 
Committente. 
In caso di emergenza 
attuare le procedure di 
emergenza previste dal 
Piano Emergenza 
Evacuazione e seguire 
le istruzioni degli 
addetti alle squadre di 
emergenza. 

RISCHI PER LA SALUTE 

Tutte agenti chimici 
pericolosi: le sostanze 
utilizzate possono 
contenere, proprio 
per la propria 

1 3 3 Tutti i prodotti chimici 
utilizzati dall’Impresa 
di pulizie debbono 
essere conformi alla 
normativa vigente, tenuti 

Impresa 
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 funzione di igiene, 
agenti chimici 
pericolosi che, se 
volatili, 
rappresentano un 
rischio di inalazione 

   nell’apposito 
armadio (chiuso a 
chiave) e utilizzati 
secondo le schede 
tecniche (da custodire). 

 

Tutte agenti biologici: 
l’esposizione è di tipo 
potenziale; il rischio è 
connesso alle attività 
oggetto dell’appalto. 

1 3 3 Concordare 
preventivamente le 
procedure per la 
manipolazione ed il 
trasporto dei rifiuti 
all’interno e all’esterno 
del luogo di lavoro. 

Committente 

Tutte polvere, rischio di 
inalazione 

2 4 4 È necessario procedere 
all'asportazione 
manuale delle polveri 
con stracci umidi e 
utilizzare idonei 
apparecchi 
aspirapolvere. 
Non utilizzare le scope 
tradizionali al fine di 
evitare che la polvere 
sollevata torni a 
depositarsi: utilizzare 
scope a frange. 

Impresa 

RISCHI ORGANIZZATIVI 

Tutte intralcio alle vie di 
fuga: le attività 
potrebbero 
comportare 
ostruzione, anche 
temporanea, delle vie 
di fuga e delle uscite 
di sicurezza. 

2 2 4 Le attrezzature utilizzate 
durante le attività 
di pulizie (carrelli, ecc.) 
possono costituire 
potenziale intralcio alle 
vie di fuga in caso 
di emergenza; è pertanto 
vietata la loro 
collocazione lungo le vie 
di fuga. 

Impresa 
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PARTE SECONDA 
ATTIVITÀ SVOLTA DALL’IMPRESA 
(COMPILAZIONE A CURA DELLA IMPRESA) 

 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
Ragione sociale: 

Datore di lavoro: 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: 

Medico Competente/Autorizzato: 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: ...................................................................................... 

 

Addetti emergenza e primo soccorso presenti durante i lavori, ove necessari: ....................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

DESCRIZIONE DEI LAVORI (ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte prima del DUVRI): 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

ATTREZZATURE E MATERIALI UTILIZZATI (in caso di agenti chimici pericolosi allegare 

Schede di Sicurezza): 

 

........................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

MISURE CHE SI RITENGONO NECESSARIE PER ELIMINARE OVVERO RIDURRE AL 

MINIMO LE INTERFERENZE (ulteriori rispetto a quelle indicate nel Regolamento e nella 
parte prima del DUVRI) 
.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
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NOTE 

 
.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

Il Responsabile delle attività svolte in Università è il 
 

 

La persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidate. 

 

 

 

Allegati: 
 

 Piano Operativo di Sicurezza 
  □Cronoprogramma delle attività 

□ Idoneità alla mansione specifica (ove richiesto dal Committente) 

□ Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (Allegato 1 – solo per contratti diversi da quelli di 

appalto ovvero nei casi in cui le dichiarazioni ivi contenute non siano già espresse in altra 

documentazione contrattuale) 

 

 
 

Luogo e Data Timbro e Firma    
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ALLEGATO 1 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ 

(da allegare alla parte B del DUVRI solo per i contratti diversi da quelli di appalto ovvero nel caso in cui tali 
dichiarazioni non siano altrimenti espresse in altra documentazione contrattuale) 

(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 
 

Al Committente 
 

Il sottoscritto nato il   a    

cod.fiscale  , residente in   munito di 

documento d’identità valido (che si allega in copia) n.  rilasciato da 

Comune di il  e 

in qualità di    dell’Impresa con sede 

legale posta in via  del comune di     

di   

in provincia 

PARTITA I.V.A. :   

CODICE FISCALE     

consapevoli delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell’art. n. 76, del 

D.P.R. n. 445/2000, 

 

 

D I C H I A R A N O 
(BARRARE I QUADRI BIANCHI CHE INTERESSANO, GLI ALTRI QUADRI SONO OBBLIGATORI): 

 

 
❒  che l’impresa coinvolgerà, ove previsto, nell’attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola 

con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (o equivalenti 

casse assicurative e previdenziali); 

❒  che la presente Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
_Varese al N. del Registro delle Imprese per le attività di cui all’oggetto dell’ordine; 

❒  che la presente Impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura poiché tale iscrizione non è richiesta per la nostra attività; 

❒  che la presente Impresa risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, 

macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l’esecuzione a regola d’arte 

delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari; 

❒  che ha preso visione e accettato le disposizioni in materia di sicurezza riferite ai rischi specifici esistenti 

nell'ambiente di lavoro in cui l’Impresa è destinata ad operare e le misure di prevenzione ed emergenza da 

voi adottate; 

❒  che informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede, circa i rischi e le misure 

di prevenzione e protezione suddetti; 

❒  di avere preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed eventuali 

limitazioni; 
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❒  di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza 

adottate e dall’operare all’esterno delle aree di cui sopra; 

❒  di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie al fine di redigere correttamente il 

Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze; 

❒  di aver assicurato il proprio personale per infortuni e responsabilità civile; 

 

❒ di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme 

regolamentari in vigore presso l’Università degli Studi dell’Insubria in materia di sicurezza e salute sul luogo 

di lavoro e di tutela dell’ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento. 

 

 

Luogo e Data    
 

 

 

Timbro e Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 
 

Si informa che i dati personali acquisiti dall’Università degli Studi dell’Insubria saranno utilizzati 

esclusivamente per il compimento delle attività previste dalla legge e per il raggiungimento delle 

finalità istituzionali. 
Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento 

verrà effettuato, anche mediante l’uso di strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento 

di dette finalità. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente/Responsabile della Struttura e saranno trattati da 

personale appositamente incaricato. E’ garantito agli interessati l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del 

D.Lgs. n. 196/03. 


