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Allegato 1 

SPECIFICHE TECNICHE 

Affidamento del servizio per la gestione e manutenzione dell’impianto di condizionamento con servizio di 
reperibilità 24/7 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 

1. Caratteristiche dell’impianto 

L’impianto è composto da una serie di condizionatori ad espansione diretta con i seguenti dettagli: 

Numero macchine Potenza termica 
(raffreddamento) 

Refrigerante Alimentazione 
unità esterna 

Alimentazione 
unità interna 

10 13,4 kW R410A Trifase Monofase 

1 6,8 kW R410A Trifase Monofase 

 
2. Servizi richiesti 

a) Manutenzione ordinaria 
Per manutenzione ordinaria s’intendono gli interventi a cadenza mensile da espletare per tutta la durata del 
contratto.  
L’intervento mensile di manutenzione ordinaria deve comprendere almeno tutte le seguenti operazioni: 

- Pulizia batterie, evaporatori e filtri delle unità esterne e interne con prodotti detergenti; 
- Verifica dello stato dell’isolamento delle tubazioni delle linee frigorifere; 
- Controllo assorbimento elettrico della macchina; 
- Verifica manometrica e termometrica delle pressioni e temperature di lavoro; 
- Verifica perdite con strumenti/prodotti cercafughe; 
- Eventuale rabbocco fluidi (gas refrigerante e/o olio). 

L’intervento di manutenzione ordinaria deve essere effettuato nell’ultima settimana del mese e concordato 
preventivamente con il referente della struttura. 

b) Manutenzione straordinaria 
La manutenzione straordinaria include tutti gli interventi necessari alla ricerca e alla correzione dei 
malfunzionamenti non pianificati e può comprendere almeno tutte le seguenti operazioni: 

1. Ricerca malfunzionamento su chiamata, anche in regime di reperibilità, con ricerca e risoluzione 
guasto e/o perdite tramite recupero del gas, prova del vuoto e pressurizzazione con azoto e tutto 
l’occorrente; il numero di interventi stimati nel biennio è pari a 10. 
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2. Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che richiedano il rabbocco di gas e/o olio, 
la quantità massima di fluidi necessaria stimata nel biennio di copertura del presente contratto è pari 
a 20 Kg. 

3. Sostituzione completa di condizionatore in caso di guasto grave di una unità che, considerata anche 
l’anzianità di servizio della stessa, abbia un costo di riparazione tale da giustificare la sostituzione 
completa con una nuova macchina. La quantità di nuovi condizionatori stimata nel biennio di 
copertura del presente contratto è stimata in 2 unità. È richiesta la possibilità di acquistare una delle 
nuove macchine prima della sua effettiva installazione (che sia pianificata o non) e lasciarla 
depositata in giacenza presso il Contraente, in modo da avere disponibilità certa a magazzino in caso 
di sostituzione di emergenza in regime di reperibilità. Qualora non si verifichino guasti gravi 
imprevisti che comportino sostituzioni in emergenza, si procederà in ogni caso all’installazione 
sostituendo le macchine con più anzianità di servizio prima della scadenza del contratto. 

4. Sostituzione linee frigorifere complete di valvole, raccordi vari e tutto l’occorrente in caso di un 
degrado della stessa tale da causare perdite che richiedano un numero eccessivo di rabbocchi di gas 
refrigerante. La quantità stimata di macchine che richiederanno la sostituzione delle linee frigorifere 
nel biennio di copertura del presente contratto è stimata in n. 2 condizionatori. 

c) Servizio di reperibilità e pronto intervento 
Data la natura dei servizi erogati, i quali devono essere sempre disponibili, ed essendo la temperatura di 
lavoro uno tra i parametri critici per il Data Center, la struttura è dotata di personale reperibile che controlla 
lo stato del Data Center e coordina le attività di emergenza in caso di problemi. È richiesta la disponibilità da 
parte del Contraente ad effettuare interventi straordinari su chiamata, anche in regime di reperibilità in 
modalità 24/7, qualora il personale reperibile del Data Center dovesse rilevare e segnalare un aumento della 
temperatura oltre le soglie stabilite.  

In caso di guasto grave di una o più unità, la ditta Contraente deve essere in grado di tamponare 
temporaneamente la mancanza di refrigerazione (ad esempio con unità portatili) in modo da riportare la 
temperatura sotto le soglie di emergenza fino al ripristino della normale operatività delle macchine fisse. 

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

3. Base d’asta 

L’importo stimato a base di gara è pari ad euro 34.000,00 (trentaquattromila/00) a cui sommare IVA a norma 
di legge. 

4. Durata contratto 

 Dal 01/01/2022 al 31/12/2023. 

5. Fatturazione 

Il pagamento, ove non emergano eccezioni sui servizi/forniture e sulle relative fatture, avverrà entro 30 
(trenta) giorni D.R.F. (data ricevimento fattura). Le fatture verranno emesse con cadenza bimestrale, con 
ordinativo di pagamento a favore del Contraente, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato 
dall’Ente.  
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