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1 - INTRODUZIONE   

 

           Oggetto del presente documento è la disciplina della fornitura e posa in opera al piano copertura 

dell’Edificio a reddito sito in Via Del Giorgione 129/163 - 00147 Roma e denominato “A1” locato all’AGENZIA 

DELLE ENTRATE, di  gruppi frigo (n. 3) a pompa di calore in sostituzione degli attuali  gruppi frigo (n. 2) di 

marca “MCQUAY mod. ESHT 240” costruiti nel 1982 e di potenza frigorifera complessiva   di circa  kw 

1.520,00 (kw 760,00 cadauno) funzionanti con gas R22, obsoleti ed antiecologici, e le opere connesse alla 

installazione dei nuovi gruppi frigo (n. 3) a pompa di calore, la sostituzione di un’UTA sempre al piano 

copertura, l’installazione di collettori compreso la modifica delle tubazioni di mandata e ritorno, l’installazione 

di un Q/E a servizio dei nuovi gruppi frigo, la sostituzione di elettropompe singole di circolazione, la 1^ 

accensione  e la consegna delle dichiarazioni di conformità e degli elaborati grafici delle opere realizzate in 

“AS BUILT”.   

 

              Nel presente capitolato tecnico vi è la descrizione delle caratteristiche tecniche minime dei gruppi 

frigo (n. 3) a pompa di calore oggetto della fornitura di tutte le attività contrattuali necessarie per la 

sostituzione degli attuali gruppi frigorifero (n.2), con l’installazione dei collettori, la modifica delle tubazioni del 

fluido vettore sul terrazzo di copertura per consentire il funzionamento del gruppi frigo a pompa di calore 

durante la stagione invernale in alternativa alle caldaie, la  sostituzione di un’UTA, l’installazione di un  

quadro elettrico generale a sevizio dei gruppi frigo, la sostituzione di alcune elettropompe singole, la 1^ 

accensione, la consegna delle dichiarazioni di conformità e degli elaborati grafici delle opere realizzate in 

“AS BUILT”. Nonché alla prestazione dei servizi connessi. 

 

              Il capitolo n. 2 contiene tutte le informazioni e i requisiti tecnici dei nuovi gruppi frigo (n. 3) a pompa 

di calore proposti, l’UTA,  il quadro elettrico e le elettropompe. 

 

              Il capitolo n. 3 contiene le informazioni relative alla realizzazione dei servizi connessi e accessori 

alla fornitura. 

         

             Il capitolo n. 4 contiene la descrizione delle attività che il Fornitore dovrà svolgere ad assistenza 

della fornitura.   

 

2 – REQUISITI MINIMI DELLA FORNITURA 

 

           Il luogo di esecuzione della presente fornitura, dei servizi ad essa connessi e degli accessori di cui al 

successivo capitolo e l’Edificio denominato “A1” di Via Del Giorgione 129/163 - 00147 Roma, locato 

all’Agenzia Delle Entrate. 

 

            La fornitura oggetto del presente appalto deve garantire la conformità alle normative vigenti o ad altre 

disposizioni internazionali riconosciute e deve rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in 

materia all’atto dell’offerta.  

 

            La fornitura dovrà essere completata, con l’esecuzione della prima accensione, entro e non oltre 90 

giorni dalla comunicazione d’aggiudicazione definitiva. 

 

GRUPPI FRIGO 

           I gruppo frigo (n. 3) dovranno essere installati al piano copertura dell’Edificio. 

  

           In particolare, i nuovi gruppi frigo a pompa di calore forniti dovranno almeno: 

• Essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite nel D.Lgs. 9 aprile 

2008 n. 81 e s.m.i.; 

• Essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le 

autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio; possedere 

una garanzia di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data indicata nel verbale delle 

prove di funzionalità;  
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• Essere perfettamente funzionanti e conforme a quanto indicato nel presente documento; 

• Essere nuovi di fabbrica e costruiti a regola d’arte; essere installati da personale in possesso 

di certificato di abilitazione alla installazione, manutenzione, riparazione, recupero in materia 

di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra. 

  

            La fornitura dovrà essere corredata delle schede tecniche di prodotto e da almeno un appropriato 

manuale d’uso; entrambi i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana. 

 

             La fornitura dei nuovi gruppi frigo (n. 3) a pompa di calore dovranno risultare completamente 

compatibili con l’impianto di climatizzazione esistente ed installati nell’edificio servito oltre che rispettare i 

vincoli relativi alle caratteristiche minime riportate di seguito ed alla potenza elettrica complessiva assorbita. 

             

              I gruppi frigo a pompa di calore da offrire dovranno, altresì, rispettare, pena l’esclusione dalla gara, 

le caratteristiche tecniche successivamente elencate, che verranno attestate mediante schede tecniche da 

presentare con la documentazione per la stipula del Contratto.  

 

UTA  

           L’UTA da sostituire è installata nel locale distribuzione sul terrazzo di copertura dell’edificio servito, 

ove dovrà essere allocata anche quella nuova da fornire. 

  

           In particolare l’UTA dovrà almeno: 

• Essere conforme alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite nel D.Lgs. 9 aprile 

2008 n. 81 e s.m.i.; 

• Essere conforme alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le 

autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio; possedere 

una garanzia di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data indicata nel verbale delle 

prove di funzionalità;  

• Essere perfettamente funzionante e conforme a quanto indicato nel presente documento; 

• Essere nuova di fabbrica e costruita a regola d’arte; essere installata da personale in 

possesso di certificato di abilitazione alla installazione, manutenzione, riparazione. 

  

            La fornitura dovrà essere corredata delle schede tecniche di prodotto e da almeno un appropriato 

manuale d’uso; entrambi i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana. 

             La fornitura della nuova UTA dovrà risultare completamente compatibile con l’impianto di 

climatizzazione esistente ed installata nell’edificio servito oltre che rispettare i vincoli relativi alle 

caratteristiche minime riportate di seguito ed alla potenza elettrica complessiva assorbita. 

             

             L’UTA da offrire dovrà, altresì, rispettare, pena l’esclusione dalla gara, le caratteristiche tecniche 

successivamente elencate, che verranno attestate mediante schede tecniche da presentare con la 

documentazione per la stipula del Contratto.  

 

QUADRO ELETTRICO 

           Il quadro elettrico generale a servizio dei gruppi frigo sarà installato nel locale distribuzione al piano 

copertura dell’Edificio servito. 

  

           In particolare, il quadro elettrico da fornire dovrà almeno: 

• Essere conforme alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite nel D.Lgs. 9 aprile 

2008 n. 81 e s.m.i.; 

• Essere conformiealle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le 

autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio; possedere 

una garanzia di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data indicata nel verbale delle 

prove di funzionalità;  

• Essere perfettamente funzionante e conforme a quanto indicato nel presente documento; 
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• Essere nuovo di fabbrica e costruito a regola d’arte; essere installato da personale in 

possesso di certificato di abilitazione alla installazione, manutenzione, riparazione. 

  

            La fornitura dovrà essere corredata delle schede tecniche di prodotto e da almeno un appropriato 

manuale d’uso; entrambi i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana. 

 

ELETTROPOMPE SINGOLE 

              Le elettropompe da sostituire (n. 4) sono installate nel locale distribuzione al piano copertura 

dell’Edificio servito, ove dovranno essere allocate anche quelle nuove da fornire. 

  

           In particolare, le elettropompe fornite dovranno almeno: 

• Essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite nel D.Lgs. 9 aprile 

2008 n. 81 e s.m.i.; 

• Essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le 

autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio; possedere 

una garanzia di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data indicata nel verbale delle 

prove di funzionalità;  

• Essere perfettamente funzionanti e conformi a quanto indicato nel presente documento; 

• Essere nuove di fabbrica e costruite a regola d’arte; essere installate da personale in 

possesso di certificato di abilitazione alla installazione, manutenzione, riparazione. 

  

            La fornitura dovrà essere corredata delle schede tecniche di prodotto e da almeno un appropriato 

manuale d’uso; entrambi i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana. 

 

2.1 – CARATTERISTICHE DI OGNI SINGOLO GRUPPI FRIGO. 

 

           Gruppo frigo (n. 3) a pompa di calore monoblocco con condensazione ad aria e refrigerante ecologico 

R410a avente le seguenti caratteristiche: 

 

STRUTTURA 

• Struttura portante in lamiera zincata a caldo e verniciata con pannellatura esterna in metallo 

preverniciato, in grado di assicurare la massima resistenza agli agenti atmosferici; struttura del 

basamento realizzata con profilati in lamiera zincata e verniciata, dotati di fori e/o di staffe atte a 

consentire un facile sollevamento e messa a terra dell’unità.  

  

CARATTERISTICHE GENERALI 

• potenzialità frigorifera minimo Kw 530,0 +/-5%, potenzialità termica minimo 

• Kw 550,0 kw +/-5%, potenza assorbita nominale minimo 201/193 kw; 

• valvola di espansione elettronica; 

• EER  non inferiore a 2,91; 

• SEER  non inferiore a 4,10; 

• COP  non inferiore a 3,22; 

• SCOP non inferiore a 3,30; 

• versione alta efficienza; 

• 2 circuiti frigoriferi. 

 

COMPRESSORI 

 

    •   compressori ermetici rotativi tipo Scroll completi di protezione termica interna e  resistenza del carter 

attivata automaticamente alla sosta dell’unità (purchè l’unità sia mantenuta alimentata elettricamente);  

 

SCAMBIATORE INTERNO 



 5 

    •    scambiatore del  tipo  ad espansione diretta con un circuito indipendente lato  refrigerante  per ogni  

compressore, costituito  da  un  mantello  realizzato in acciaio  al  carbonio,  i   tubi  ancorati  alla  piastra  

tubiera saranno in rame, ad  alta  efficienza, internamente rigati per ottimizzare lo scambio termico ed           

appositamente studiati   per   l’utilizzo  con  i  moderni refrigeranti  ecologici, completo  di  pressostato 

differenziale di protezione lato acqua, di resistenza antigelo  per  la  protezione  dal  pericolo  di ghiacciatura 

e di rivestimento in materiale  termoisolante  a  celle  chiuse,  atto   ad   impedire  formazioni  di           

condensa e scambio di calore con l’esterno; 

 

SCAMBIATORE ESTERNO 

• scambiatore a pacco alettato, realizzato con tubi di rame.   

                     

VENTILATORI 

• elicoidali con pale profilate direttamente accoppiati al motore elettrico, con, in esecuzione, grado di 

protezione termica incorporata IP 54; alloggiati in boccagli sagomati aerodinamicamente, per 

aumentare l’efficienza e minimizzare il livello sonoro; dotati di griglie anti infortunistiche.  

 

CIRCUITO FRIGORIFERO 

• provvisto di scambiatore economizzatore, valvola di espansione elettronica, pressostato di sicurezza 

bassa pressione, pressostato di sicurezza alta pressione, valvola di sicurezza per bassa pressione, 

valvola di sicurezza per alta pressione, manometri di alta e bassa pressione, filtro deidratore a 

cartuccia solida antiacido ricambiabile, indicatore di passaggio del liquido e di umidità, rubinetto di 

intercettazione sulla mandata dei compressori, rubinetto di intercettazione sulla linea del liquido. 

 

QUADRO ELETTRICO: sezione di potenza   

• comprensivo di trasformatore di isolamento per l’alimentazione del circuito ausiliario, protezione 

ventilatori, magnetotermici di protezione ventilatori, fusibili e relè termici a protezione dei 

compressori, contattore comando compressore, contattori comando ventilatori. 

 

QUADRO ELETTRICO: sezione di controllo 

 

• comprensivo di regolazione almeno proporzionale integrale della temperatura dell’acqua, protezione 

antigelo, protezione e temporizzatore compressore, sistema di autodiagnosi con visualizzazione 

immediata del codice guasto, funzionalità di preallarme per antigelo acqua e per alta pressione gas 

refrigerante, visualizzazione delle ore di funzionamento del compressore, monitore di fase, comando 

ON/OFF a distanza,  controllo rotazione automatica avviamenti compressori, relè per la 

remotizzazione della segnalazione di allarme cumulativo, funzione di visualizzazione dei valori 

impostati, dei codici guasti e dell’indice dei parametri, ingresso per demand limit (limitazione potenza 

assorbita in funzione di un segnale esterno 0-10V o 4-20 mA), tasti ON/OFF  e reset allarmi, tasti UP 

e DOWN per l’incremento ed il decremento dei dati, terminale di interfaccia con display grafico. 

 

MODULO IDRONICO 

 

• comprensivo di pompa a bassa prevalenza, filtro acqua, flussostato, vaso d’espansione, manometri 

acqua, filtro a “Y”, gruppo di riempimento,  valvola di sicurezza, rubinetto di taratura, sfiato e 

drenaggio. 

 

Il Fornitore si obbliga a fornire, agli stessi prezzi, patti e condizioni, l’ultimo modello in produzione del 

prodotto offerto in sede di gara, qualora quest’ultimo sia stato, in epoca successiva 

all’aggiudicazione e prima dell’installazione, sostituito da modello diverso con caratteristiche 

tecniche superiori.   

 

 2.2 – CARATTERISTICHE DELL’UTA 
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FILTRO PIANO 

•  Ondulati in fibre di poliestere apprettate con resine sintetiche classe di  efficienza Coarse 55% (in 

conformità alla norma ISO 16890 “G5 EFF.40%” per la EN 779). L’accesso è assicurato da una 

apposita porta di ispezione di dimensioni adeguate per l’estrazione delle celle da personale addetto. 

Ogni cella è alloggiata su guide di scorrimento in acciaio zincato modalità di estrazione standard. 

 

FILTRO TASCHE RIGIDE  

• Filtro tasche rigide con tasche fissate ad apposito telaio di supporto con sistemi di tenuta ermetica 

per evitare qualsiasi by-pass dell’aria non trattata. L’accesso è assicurato da un apposito vano di 

accesso a monte della cella tramite porta di ispezione di dimensioni adeguate per l’accesso del 

personale addetto: l’efficienza di filtrazione è in classe ePM1 50% in conformità alla norma ISO 

16890 (F7 “EFF 70%” per la EN 779). Le guide e le chiusure sono in acciaio zincato. Modalità di 

estrazione standard.  

 

SERRANDA 

• Ad alette contrapposte in alluminio EN AW 6060 T6, spessore 1,8 mm a profilo aerodinamico con 

passo 100mm, complete di perno sporgente e motorizzabile. Guarnizioni di tenuta su ogni pala. Il 

sistema di ingranaggi in polipropilene è installato all’interno dei profili della spalla. 

 

VASCA RACCOLTA CONDENSA 

• In alluminio. 

 

BATTERIE RISCALDAMENTO 

• Alimentate ad acqua, di potenza 90,96 kw, con tubi in rame ed alette in alluminio bloccate mediante 

espansione meccanica dei tubi. I collettori sono in rame. La geometria è 40, numeri di ranghi minimo 

2, passo alette minimo è 2,5. Il robusto telaio in acciaio zincato, consente l’estrazione laterale su 

guide di scorrimento. Velocità massima di attraversamento: 2,03 m/s. 

 

BATTERIE RAFFREDDAMENTO 

• Scambiatore, di potenza minima 62,00 kw, tubi in rame ed alette in alluminio, passo alette minimo 

3,0 e con massimo numero di ranghi 3, massima velocità attraverso il pacco di 2,09 m/s. funzionante 

con gas freon R410a, temperatura di evaporazione massima 7,00. 

 

SEPARATORE DI GOCCE   

• In plastica PVC e telaio in acciaio zincato. 

 

SEZIONE VENTILANTE  

• Ventilatore a girante libera (portata aria di mandata 10.000 mc/h; pressione statica utile 250Pa). 

Sarà del tipo PLUG FAN Brushless fan wall mounted – aerodynamically blades modello K3G500-

PB33-05. Le giranti saranno equilibrate in accordo alla normativa DIN ISO 1940. Il basamento del 

gruppo motore ventilatore sarà montato su supporti antivibranti. Il motore, direttamente accoppiato al 

ventilatore, con classe di protezione ed isolamento IP55/F, sarà un 2 poli da 5,700 (salvo verifica) 

3x400V/50hz/ standard con classe di efficienza IE4.  

• Ventilatore a girante libera (portata aria di ripresa 9.000 mc/h; pressione statica utile 200Pa). Sarà 

del tipo PLUG FAN Brushless fan wall mounted – aerodynamically blades modello K3G500-PB33-

05. Le giranti saranno equilibrate in accordo alla normativa DIN ISO 1940. Il basamento del gruppo 

motore ventilatore sarà montato su supporti antivibranti. Il motore, direttamente accoppiato al 

ventilatore, con classe di protezione ed isolamento IP55/F, sarà un 2 poli da 5,700 (salvo verifica) 

3x400V/50hz/ standard con classe di efficienza IE4.  

  

 2.3 – CARATTERISTICHE DEI QUADRI ELETTRICI 

 

QUADRO ELETTRICO GENERALE GRUPPI FRIGO 
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• Carpenteria metallica verniciata con resine epossidiche, componibile in elementi prefabbricati, grado 

di protezione IP55, portello in cristallo trasparente con serratura a chiave, delle dimensioni 

2200x800x600, completo di zoccolo inferiore; 

• N. 1 interruttore automatico magnetotermico In 4x1600A PI 25Ka, interruttore generale; 

• N. 3 interruttori automatici scatolati magnetotermici In 4x630A PI 25Ka, completi di modulo 

differenziale tarabile da 0,03 a 1 A, per alimentazione gruppi frigo; 

• N. 3 rivelatore differenziale di terra a Toroide separato. 

 

QUADRO ELETTRICO UTA 

• Regolatore di temperatura Stand-alone P e P+L orologio RTC, 3 ingressi analogici, 2 ingressi digitali, 

alim. 230 VCA, due uscite 0..10VCC e 2 uscite relè, sonde del tipo PTC, range 50..150°, orologio. 

              

 2.4 – CARATTERISTICHE DELLE ELETTROPOMPE SINGOLE 

 

• Corpo in ghisa; 

• Tenuta meccanica al carburo di silicio; 

• Motore trifase; 

• Alimentazione elettrica 230/400 V-50Hz; 

• Grado isolamento IP55; 

• 2900 giri/minuto; 

• Attacchi Ø 50; 

• HP 7,5; 

• Potenza elettrica 5.500 w; 

• Portata 25,0÷65,0 mc/h; 

• Prevalenza 31,0÷18,0 mt. 

       

   3 – SERVIZI CONNESSI 

 

           I servizi descritti nel presente capitolo sono da intendersi connessi e accessori alla fornitura e quindi 

parte integrante della stessa. 

 

            I servizi connessi sono i seguenti: 

 

• rimozione delle torri evaporative e tubazione esistenti, elettropompe singole e UTA, trasporto in 

discarica di tutte le apparecchiature dismesse; 

• sistemazione nuovi gruppi frigo, UTA, elettropompe singole, tubazioni, quadro elettrico e collettori; 

• attacchi Victaulic con tubo a saldare di  diametro 3”/4”, supporti antivibranti, per allacciamenti nuovi 

gruppi frigo; 

• allacciamenti elettrici; 

• modifica e/o sostituzione collettori sul terrazzo di copertura nel locale distribuzione; 

• 1^ accensione gruppi frigo a pompa di calore e UTA, prove di funzionamento e collaudo; 

• redazione POS, recinzione cantiere, segnaletica di sicurezza, PSS, etc.; 

  

 

           Inoltre si precisa che tutti i lavori dovranno eseguirsi con materiali, metodi e magisteri    appropriati e  

rispondenti  alla   loro  natura, scopo  e  destinazione.  Il Fornitore  dovrà  provvedere,  a  sue spese, a tutte 

le opere provvisionali  miranti a garantire  da  possibili  danni i lavori  appaltati  e le proprietà  adiacenti   

nonché  la incolumità  degli  operai,  restando,  in  ogni  caso, unica  responsabile   di  tutte  le conseguenze  

di ogni genere  che  derivassero dalla poca   solidità o da imperfezioni delle  suddette  opere  provvisionali  o  

dagli  attrezzi   adoperati, nonché dalla poca diligenza nel sorvegliare gli operai.  
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           Il Fornitore  sarà  contrattualmente  responsabile  della  perfetta esecuzione delle  opere  secondo  i  

tracciati  ed  i  tipi  di  progetto  con  le eventuali modifiche disposte  dalla  Direzione  Lavori,  per  cui  dovrà 

demolire e ricostruire a sue spese tutte  quelle  opere  che  risultassero  eseguite  irregolarmente dai tipi di 

progetto o dalle disposizioni della Direzione Lavori. 

 

3.1 PROGETTO DELLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 

           Il Fornitore dovrà realizzare, ai sensi del D.M. 37/08 e consegnare alla Direzione Lavori dell’INAIL 

entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del 

Contratto, un progetto comprensivo di tutti i servizi connessi sopra elencati e di tutto quanto necessario per 

la realizzazione degli stessi. Il progetto dovrà inoltre essere comprensivo della redazione di pratiche e 

progetti necessari all’ottenimento di eventuali autorizzazioni presso il Comune o altri Enti. 

 

          Il progetto dovrà essere presentato sia in formato cartaceo ( i copia completa di tutto) sottoscritto e 

timbrato in originale da professionista abilitato ai sensi del D.M. 37/08, sia in formato digitale su supporto 

informatico ( debitamente siglato con firma elettrocnia). 

 

           Resta inteso che, al fine della consegna del progetto, il Fornitore ha la facoltà di effettuare uno o più 

sopralluoghi di verifica del sito predisposto per l’installazione dei gruppi frigo a pompa di calore da fornire. 

 

           Con la “Comunicazione di Approvazione” l’INAIL  dovrà indicare la “Data di avvio attività” a partire 

dalla quale sarà possibile approntare il cantiere e da cui decorreranno i termini per l’ultimazione dei lavori 

comprensivi dell’installazione degli impianti come indicato nel successivo paragrafo 3.2. 

 

3.2 LAVORI  PROPEDEUTICI  ALL’INSTALLAZIONE    DEI   NUOVI    GRUPPI  

      FRIGO  A  POMPA   DI   CALORE, TUBAZIONI, COLLETTORI,  UTA, ELETTROPOMPE SINGOLE, 

QUADRO ELETTRICO 

 

            Nel presente paragrafo vengono descritte le attività, a completo onere del Fornitore, accessorie alla 

fornitura e propedeutiche alla installazione dei nuovi gruppi frigo a pompa di calore, tubazioni, UTA, 

elettropompe singole, quadro elettrico. 

 

                      Il Fornitore, entro 40 giorni naturali e consecutivi dalla “Data di inizio Attività”, indicata nella 

“Comunicazione di Approvazione” di cui al precedente paragrafo  e nel rispetto alle vigenti disposizioni in 

materia di sicurezza stabilite nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e di quanto indicato nel Piano Sostitutivo 

di Sicurezza (PSS), dovrà: 

 

1. provvedere alla separazione elettrica, idraulica e meccanica degli esistenti impianti di 

climatizzazione;  

2. provvedere alla rimozione, tiro in basso a mezzo gru e allo smaltimento dell’esistenti torri 

evaporative, tubazioni, elettropompe singole e l’UTA ai sensi della normativa del settore, D.Lgs. 

151/2005;  

3. provvedere al tiro in alto a mezzo autogru fino al terrazzo di copertura dell’edificio, per il 

posizionamento dei nuovi gruppi frigo (n. 3) a pompa di calore e dell’UTA;  

4. provvedere al posizionamento in opera dei nuovi gruppi frigo a pompa di calore e al 

collegamento degli stess alla rete idraulica esistente con tubazione in acciaio f.m. del diametro 

di 3”/4” poste in opera a saldare, comprensive di, collettori, raccordi, pezzi speciali, etc.; 

provvedere al collegamento elettrico, di terra e sulla linea di protezione atmosferica; rimarrà 

onere del Fornitore la dotazione di tutto il materiale di normale uso e consumo per 

l’installazione dei nuovi gruppi frigo;  

5. provvedere al posizionamento in opera della nuova UTA e al collegamento della stessa alla 

rete idraulica  e ai canali  di ventilazione esistenti;   

6. provvedere al reintegro della coibentazione a seguito della sostituzione dei gruppi frigo e 

dell’UTA oltre che alla realizzazione delle finiture esterne; 
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7. provvedere alla installazione di nuovi collettori o sostituzione di quello esistente, compreso la 

fornitura di saracinesche con comando manuale a leva, flangiate, rifacimento coibentazione e 

quant’altro per dare il lavoro finito a regola d’arte; 

8. provvedere alla fornitura delle nuove elettropompe singole nel locale centrale termica; 

9. provvedere al riempimento del circuito idraulico e prova idraulica di pressione;  

10. provvedere allo smantellamento completo del cantiere al termine dei lavori e alla pulizia 

generale di tutta l’area coinvolta nella realizzazione dell’appalto. 

 

             Si ribadisce l’onere a carico del Fornitore di smaltire tutto quanto prodotto  ai fini della realizzazione 

dell’appalto compresi gli imballaggi residui. 

 

           Saranno a carico del Fornitore e a proprio esclusivo onere: 

 

• la richiesta, l’ottenimento di permessi o autorizzazioni che si rendessero necessari per la 

realizzazione dell’appalto; 

• l’acquisizione e la disponibilità di mezzi speciali e/o di quant’altro si rendesse necessario per 

trasportare, scaricare e collocare la fornitura. 

 

3.3 COLLAUDO DEFINITIVO 

 

           Il Fornitore, in contraddittorio con il Direttore dei Lavori, una volta effettuata posa ed installazione dei 

refrigeratori d’acqua raffreddati ad aria e dell’UTA  dovrà effettuare un primo collaudo funzionale degli 

apparati. Durante tale prove preliminari il Fornitore, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione 

dell’INAIL tutte le strumentazioni atte a testare i sistemi oggetto della fornitura. 

 

           Dovranno essere effettuate le seguenti operazioni: 

 

GRUPPI FRIGO 

•  controllo, fissaggio e isolamento del cavo di alimentazione; 

•  controllo del cavo di messa a terra e sua continuità elettrica;  

•  verifica  della    chiusura   dei   morsetti   elettrici,  verifica   dell’integrità   e  

   dell’isolamento dei cavi;  

•  verifica delle tensioni di alimentazione e di bilanciamento delle fasi; 

•  verifica  del  fissaggio   delle  pannellature, dei   ventilatori  e   degli   organi  

   meccanici; 

•  prima accensione; 

•  verifica      dell’assorbimento   dei    singoli   carichi    elettrici     e     verifica  

   dell’assorbimento complessivo; 

•  verifica del funzionamento dei compressori e degli apparati accessori; 

•  verifica della produzione dell’acqua refrigerata e dell’acqua riscaldata; 

•  messa in circolazione dell’acqua refrigerata e dell’acqua riscaldata; 

•  verifica della  temperatura  di   mandata  dell’acqua refrigerata a 7°C e della   

   temperatura dell’acqua di ritorno a 12°C; 

•  verifica della temperatura di mandata dell’acqua riscaldata  a  40°C   e  della 

temperatura dell’acqua di ritorno a 45°C; 

•  controllo delle eventuali perdite; 

•  rilievo dei parametri di lavoro del circuito;  

•  prova dei dispositivi di protezione (valvole di sicurezza, pressostati, termostati,  flusso stati, etc.); 

•  prova dei sistemi di regolazione: set point, compensazioni climatiche, parzializzazioni di potenza, 

variazioni portata sull’aria; 

•  prova dei dispositivi di controllo; segnalazione allarmi, termometri, sonde, manometri, etc.; 

•  spurgo nel punto più alto dell’impianto per eliminazione dell’aria presente. 
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UTA 

•  Verifica dei collegamenti elettrici, idraulici, e prove di funzionamento con    

 misurazione della ventilazione e rumorosità. 

  

QUADRO ELETTRICO 

•  Verifica dei collegamenti elettrici e prove di funzionamento.  

 

ELETTROPOMPE SINGOLE 

•  Verifica  dei collegamenti elettrici e idraulici e prove di funzionamento. 

 

             Dalle prove di accettazione e dei risultati da esse emersi si compilerà un apposito verbale 

sottoscritto dal Responsabile della Fornitura, o delegato, per il Fornitore, e dal Direttore dei Lavori. Qualora 

dal suddetto verbale emergesse la necessità di qualunque lavoro di riparazione, sostituzione o 

completamento, l’INAIL richiederà formalmente per iscritto il completamento dell’esecuzione. In caso di 

rifiuto o ritardo nell’esecuzione di tali opere, l’INAIL provvederà direttamente, addebitando 

conseguentemente ogni onere al Fornitore. Le prove di funzionalità non esonerano il Fornitore dalle garanzie 

o responsabilità contrattuali e di legge. 

  

              Il collaudo definitivo del gruppo frigo a pompa di calore raffreddato ad aria, dell’UTA, elettropompe 

singole, e quadri elettrici dovrà essere effettuato con verifica del funzionamento nel periodo invernale ed in 

funzione di condizioni termo igrometriche sfavorevoli. 

 

              Si precisa che in dette prove di collaudo dovranno essere garantite le temperature di mandata e di 

ritorno rispettivamente di 40°C e 45°C. 

 

              A tal fine, il collaudo definitivo è previsto entro il 15 Dicembre successivo alla data della prima 

messa in funzione. Dalle prove di accettazione e dei risultati da esse emersi si compilerà un apposito 

verbale sottoscritto dal Responsabile della Fornitura, o delegato, per il Fornitore, e dal Direttore dei Lavori 

per l’INAIL. 

 

             Il “Verbale di Collaudo”, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e da un incaricato del Fornitore dovrà 

contenere almeno le seguenti informazioni: 

 

• Data e luogo dell’avvenuto collaudo; 

• Identificazione di marca, modello e numero di matricola delle apparecchiature; 

• Conformità delle apparecchiature consegnate con quanto previsto dal presente documento; 

• Esito positivo del primo avvio; 

• Indicazione dei principali parametri di funzionamento a regime. 

 

               Il suddetto verbale dovrà dare evidenza, se esistenti, delle non conformità, anomalie e situazioni di 

malfunzionamento, mancanza di accessori e anomalie in genere. 

 

3.4 GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA 

 

               Il Fornitore dovrà assicurare la garanzia di funzionamento per tutte le apparecchiature fornite per 

una durata di almeno 24 (ventiquattro) mesi dall’esito positivo delle prove di funzionalità. 

 

               L’offerente dovrà garantire il pronto intervento su chiamata in caso si verificassero guasti; l’impresa 

provvederà al tempestivo invio di mano d’opera specializzata per il pronto ed immediato ripristino delle 

normali condizioni di funzionamento. 

 

               L’intervento dovrà essere assicurato entro le 24 ore successive alla chiamata per anomalie.              
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               Tutte le operazioni di manutenzione ed ogni altra operazione che risultasse necessaria, saranno, di 

norma, effettuate durante il normale orario di lavoro ed in caso eccezionale e comunque previa 

autorizzazione da parte dell’INAIL, durante le giornate prefestive e festive. 

 

               Conseguentemente, il Fornitore dovrà riparare tempestivamente e integralmente a proprie spese 

tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi alle apparecchiature fornite ed eventualmente 

sostituite (senza franchigia alcuna) le parti difettose, compresi i complementi. Restano escluse soltanto 

quelle riparazioni dei danni da attribuirsi ad evidente imperizia o negligenza della Ditta di manutenzione. 

 

               Resta inteso che, qualora nel periodo di garanzia il gruppo frigorifero dovesse presentare difetti di 

fabbricazione nono sanabili con i consueti interventi di manutenzione, il Fornitore, senza alcun onere per 

l’INAIL, si farà carico di sostituire lo stesso con altro uguale o di caratteristiche analoghe. 

 

4 ASSISTENZA ALLA FORNITURA 

 

4.1 FORMAZIONE 

 

               Il Fornitore si obbliga, a propria cura e spese, ad erogare, all’esito positivo delle prove di 

funzionalità e collaudo di cui al precedente paragrafo 3.4 e nei tempi concordati con l’INAIL, una attività di 

formazione tecnica del personale della Ditta che gestisce la manutenzione ordinaria dell’impianto di 

climatizzazione per la durata di 1 giorno.  

 

4.2 REFERENTI DEL FORNITORE 

 

                 Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile 

dell’esecuzione del Contratto cui l’INAIL farà riferimento per ogni aspetto riguardante lo svolgimento delle 

attività contrattuali.     

     

      

 


