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Art. 1 Oggetto dell’appalto 

1. L'appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria, straordinaria, l’evoluzione e il servizio di reperibilità 
h24/7 dell’impianto elettrico che serve la sede del VSIX sita in Galleria Spagna, 28 6° piano. 

2. La manutenzione, oltre all'impianto elettrico, include l'impianto di allarme e controllo accessi con TVCC di 
cui è dotata la struttura. La manutenzione, sia essa di tipo ordinaria o straordinaria, ha la finalità di far 
evolvere e mantenere in efficienza gli impianti al fine di ottenere le corrette prestazioni e mantenimento 
della sicurezza degli stessi.  

4. Il servizio avrà durata biennale a decorrere dal 01/01/2020 con scadenza al 31/12/2021 e tutte le clausole 
del presente Capitolato avranno valore per l'intera durata del contratto. 

Art. 2 Ammontare del contratto 

1. L’importo stimato a base di gara è pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00) a cui sommare IVA a norma di 
legge. 

2. L’importo di contratto risulterà da quanto offerto in gara, a cui sommare il costo della sicurezza derivante 
dai rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso ed IVA a norma di legge. 

3. Il corrispettivo di contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed 
accertato dall’Ente. 

Art. 3 Descrizione dei servizi 

1. L’impianto elettrico e l'impianto di sicurezza sono a servizio sia della parte uffici sia delle sale dati del Data 
Center che ospitano apparati ICT di natura eterogenea (apparati di telecomunicazione, di sicurezza, storage 
e server).  

2. Gli impianti devono essere mantenuti in condizioni tali da poter garantire agli apparati ICT una costante 
alimentazione elettrica. La mancanza di alimentazione è da considerarsi condizione di emergenza che 
necessita di immediati interventi di verifica e correttivi per il corretto proseguimento dell’erogazione dei 
servizi offerti dalla struttura.  
L'impianto elettrico è alimentato da una fornitura in bassa tensione fino a 120 kW che alimenta la parte CED 
e la parte uffici della struttura ed è composto da un quadro elettrico posto nel locale di raccolta condominiale, 
che rilancia la fornitura al quadro elettrico generale posto in un locale dedicato al 6° piano.  
Dal quadro elettrico generale del sesto piano – che include il teleruttore per lo scambio tra la rete e il gruppo 
elettrogeno situato nell'area esterna adiacente alla struttura – si diramano i collegamenti verso la parte uffici, 
il condizionamento, il quadro elettrico dedicato alle unità esterne in copertura e l'UPS, che protegge i quadri 
di distribuzione della parte CED composta da 5 sale dedicate dotate di quadri elettrici dedicati e due linee di 
alimentazione separate a sala (A e B) per il collegamento delle rispettive utenze. 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

CENTRO SERVIZI INFORMATICI DI ATENEO 

 
 

 3 / 6  
 

 

Art. 4 Manutenzione straordinaria 

1. Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi a cadenza prestabilita (annuale o biennale).  

2. La manutenzione ordinaria deve avere cadenza annuale e comprendere almeno tutte le seguenti 
operazioni: 

• Controllo del serraggio di viti e connessioni varie, stato dei conduttori, integrità prese, conduttori di 
collegamento, conduttori di protezione; 

• Verifica delle temperature degli interruttori e dei punti di morsettaggio; 

• Controllo del serraggio di morsettiere e quadri elettrici; 

• Verifica strumentale del regolare intervento degli interruttori differenziali; 

• Verifica dello stato dell’illuminazione; 

• Verifica del corretto intervento di lampade di emergenza; 

• Rilascio rapporto di verifica. 

3. La verifica impianto di terra deve avere cadenza biennale e deve includere: 

• Misure strumentali della resistenza di terra; 

• Misura della continuità dei conduttori di protezione; 

• Controllo dispersori di terra ove possibile; 

• Rilascio rapporto e certificato di verifica. 

4. La manutenzione ordinaria impianto di sicurezza (impianto allarme, controllo accessi, TVCC e 
remotizzazione allarmi) deve avere cadenza annuale e prevedere almeno le seguenti operazioni: 

• Verifica stato apparati; 

• Verifica carica batterie ausiliarie; 

• Verifica funzionale segnaletica luminosa e avvisatori acustici; 

• Simulazione eventi soggetti a segnalazione con verifica di regolare intervento allarmi; 

• Rilascio rapporto di verifica. 

5. Tutti gli interventi di manutenzione devono essere effettuati nell'ultimo mese dell'anno e preventivamente 
pianificati con un referente della struttura. 
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6. Agli interventi sopra elencati si aggiunge anche il supporto per la prova a carico del gruppo elettrogeno, 
operazione che viene effettuata con cadenza semestrale.  
Per questa operazione si richiede di poter dedicare una risorsa tecnica qualificata che dovrà rimanere in sede 
a disposizione nel caso si riscontrassero anomalie nella sezione scambio rete/gruppo del quadro elettrico 
generale per il tempo necessario al completamento del test. 

7. Le operazioni di prova a carico del gruppo elettrogeno vengono effettuate nei giorni feriali in orario di 
ufficio in concomitanza con la manutenzione del gruppo elettrogeno e avranno la durata stimata di 3 ore. 

Art. 5 Manutenzione straordinaria 

1. È richiesta la disponibilità ad effettuare operazioni di manutenzione straordinaria pianificata o in 
emergenza su chiamata anche in regime di reperibilità, in modalità h24/7.  

2. L'intervento può essere richiesto anche se la causa del malfunzionamento non sia direttamente imputabile 
all'impianto elettrico (es. UPS, Gruppo elettrogeno, etc.) ma sia necessaria la prestazione di personale 
qualificato nel campo elettrico per attività complementari che richiedono la presenza di tecnici abilitati ad 
operare nei quadri elettrici di competenza. 

Art. 6 Servizio di reperibilità 

1. Per il servizio di pronto intervento h24/7 la ditta contraente deve comunicare, in forma scritta, un unico 
punto di contatto telefonico che si interfaccerà con il personale reperibile della struttura e deve comunicare 
eventuali dettagli sulle modalità di utilizzo del servizio di reperibilità. 

2. Il tempo di intervento è fissato in 4 ore dalla chiamata. 

Art. 7 Evoluzione: interventi stimati 

1. Data la complessità degli impianti in oggetto e la dinamicità della struttura gli impianti in oggetto e i 
cablaggi in fibra ottica devono seguire l’evoluzione della struttura.  
Gli interventi stimati nel corso del biennio coperto dal contratto comprensivi della stima di massima del 
materiale necessario per la manutenzione ordinaria e straordinaria sono i seguenti: 

a) Impianto elettrico 

• Fornitura e posa in opera di linea monofase 16 A in partenza dal quadro elettrico di sala, attestate su 
interruttore magnetotermico differenziale e terminate su presa industriale. Lunghezza stimata 
variabile tra 5 e 15 metri. Q.tà: 6 

• Estensione passerella aerea modello Cablofil per il passaggio di cavi collegamento dati rame e fibra 
ottica. Lunghezza totale stimata: 10 metri 

• Fornitura e posa in opera nuova linea elettrica monofase 16A terminata su interruttore 
magnetotermico differenziale + fornitura e posa in opera per sostituzione interruttore 
magnetotermico differenziale trifase da 32A. Lunghezza stimata tratta variabile fino ad un massimo 
di 25 mt. Q.tà: 2 
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• Fornitura e posa in opera per sostituzione interruttore magnetotermico differenziale monofase 16 A 
in quadro elettrico di sala. Q.tà: 4 

b) Cablaggio dati 

• Fornitura e posa in opera di tratta per trasporto dati su cavo rame cat. 6 da 2 prese e comprensiva di 
relativi patch panel da rack 19’ 1U. Q.tà: 3 

• Fornitura posa e allacciamento di nuovo tratto in fibra ottica monomodale SM 9/125 G655 (lunghezza 
stimata 325 mt.) comprensiva dei n.2 subtelai di terminazione da 72 bussole SC SM, tubo antiroditore 
per la parte esterna alla struttura (lunghezza stimata 200 mt.) e certificazione misure ottiche. Q.tà: 1  

Art. 8 Oneri e incombenze a carico dell’operatore economico 

1. Tutte le attrezzature occorrenti e qualsiasi altro componente necessario allo svolgimento delle attività 
oggetto dell’affidamento sono da considerarsi di competenza della ditta contraente. 

Art. 9 Piccole riparazioni 

1. In caso di guasti di piccola entità la ditta contraente presenterà un preventivo per la riparazione che dovrà 
essere approvato dall’Ente prima dell’esecuzione. 

Art. 10 Rapportini di lavoro 

1. Al termine di ogni prestazione di servizi e/o fornitura, il Contraente è tenuto a consegnare all’Ente un 
Rapportino di lavoro che riporti la descrizione accurata della prestazione/fornitura eseguita. 

2. Il Rapportino di lavoro deve contenere:  

a) estremi del contratto ed eventuali atti aggiuntivi; 

b) indicazione del/degli esecutore/i; 

c) oggetto della prestazione, in caso di intervento straordinario; 

d) date e orari delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; 

e) dettaglio delle prestazioni effettuate; 

f) l’importo ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore. 

Art. 11 Regolare esecuzione 

1. Le verifiche di conformità avvengono secondo quanto riportato all’Art. 6 (“Regolare esecuzione”) del 
Capitolato Amministrativo.  

2. La Certificazione si sostanzia con il nulla osta all’emissione della fattura relativa al periodo di riferimento. 
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Art. 12 Subappalto 

Qualora il Contraente si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare le 
disposizioni indicate all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Art. 13 Obblighi di riservatezza 

Il Contraente avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non 
divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 
strettamente necessari all’esecuzione del contratto: tale impegno sarà assunto sottoscrivendo un non 
disclosure agreement predisposto dall’Ente. 
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