
 

Centro di Ateneo  
per la Connettività  
e i Servizi al Territorio 

 

 

 1 / 3  
 

Allegato 1 

SPECIFICHE TECNICHE 

Affidamento del servizio per la manutenzione ed evoluzione dell’impianto elettrico con servizio di 
reperibilità 24/7 dal 01/01/2022 al 31/12/2023. 

1. Caratteristiche dell’impianto 
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).  
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 regolare 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 tecnico 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, ognuna dotata di quadri elettrici dedicati e linee 
di alimentazione separate (A e B) per il collegamento ridondante delle rispettive utenze. 

2. Servizi richiesti 

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

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. 
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La manutenzione ordinaria dell’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. 

Tutti gli interventi di manutenzione devono essere effettuati possibilmente nell'ultimo trimestre dell'anno e 
preventivamente pianificati con un referente della struttura. 
Agli interventi sopra elencati si aggiunge anche il supporto per la prova a carico del gruppo elettrogeno. Per 
questa operazione, che viene effettuata con cadenza semestrale, si richiede di avere a disposizione una 
figura tecnica qualificata almeno di livello PES che dovrà essere presente presso la sede della struttura per il 
tempo necessario al completamento del test e nelle condizioni di potersi trattenere in caso di anomalie alla 
sezione scambio rete/gruppo del quadro elettrico generale. Le operazioni di prova a carico del gruppo 
elettrogeno saranno effettuate nei giorni feriali in orario di ufficio in concomitanza con la manutenzione del 
gruppo elettrogeno. L’attività, in assenza di anomalie, ha una durata massima stimata di 3 ore. 

b) Manutenzione straordinaria 
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.  
L'intervento può essere richiesto anche quando la causa del malfunzionamento non sia direttamente 
imputabile alle sole parti oggetto del contratto di manutenzione (es. UPS, Gruppo elettrogeno, etc.) ma sia 
necessaria la prestazione di figure tecniche qualificate nel campo elettrico almeno di livello PES per attività 
complementari che richiedono la presenza di tecnici abilitati ad operare nelle parti elettriche di 
competenza. 

c) Servizio di reperibilità 
Data la natura dei servizi erogati, i quali devono essere sempre disponibili, ed essendo la continuità elettrica 
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. E’ 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 anomalie al sistema di 
alimentazione elettrica del Data Center. 
Il contraente deve comunicare eventuali dettagli sulle modalità di fruizione del servizio di reperibilità. 
Il tempo di intervento è fissato in 4 ore dalla chiamata. 

d) Evoluzione (interventi stimati) 
Data la complessità degli impianti in oggetto e la dinamicità della struttura, gli impianti in oggetto e i cablaggi 
in fibra ottica devono seguirne l’evoluzione.  
Gli interventi stimati nel corso del contratto biennale, comprensivi della valutazione di massima del materiale 
necessario per la manutenzione ordinaria e straordinaria, sono i seguenti: 

Impianto elettrico: 
• [Per alimentazione nuovo rack o adeguamento rack esistente] Fornitura e posa in opera di n. 2 linee 

monofase 16 A attestate nei quadri elettrici di sala (A e B) su interruttori magnetotermici differenziali 
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ad immunità rinforzata (Tipo ABB serie APR o equivalente) da 16A e dimensioni due moduli con 
terminazione su presa industriale + n. 1 linea di terra esterna attestata in quadro elettrico di sala (A 
o B) con terminazione su capocorda. Lunghezza stimata massima 15 metri. Q.tà: 4 

• [Per adeguamento linee alimentazione condizionatori alle nuove normative in caso di sostituzione 
completa condizionatore] Fornitura e posa in opera nuova linea elettrica monofase 16A attestata in 
quadro elettrico generale 6° piano su interruttore magnetotermico differenziale monofase ad 
immunità rinforzata (Tipo ABB serie APR o equivalente) da 16A e dimensioni due moduli, con 
terminazione su unità interna condizionatore di sala, lunghezza stimata della tratta variabile fino a 
25 mt + fornitura e posa in opera per sostituzione interruttore magnetotermico differenziale trifase 
ad immunità rinforzata (Tipo ABB serie APR o equivalente) da 32A e dimensioni quattro moduli. Q.tà: 
2 

• [Per sostituzione interruttori differenziali in caso di guasto o eccesso di scatti intempestivi] Fornitura 
e posa in opera per sostituzione interruttore magnetotermico differenziale monofase ad immunità 
rinforzata (Tipo ABB serie APR o equivalente) da 16 A e dimensioni due moduli in quadro elettrico di 
sala. Q.tà: 8 

Cablaggio dati: 
• [Per nuova posizione aderente o adeguamento posizione esistente] Fornitura e posa in opera di 

tratta per trasporto dati su cavo rame cat. 6a schermato. Terminazioni su patch panel da rack 19’ 
dimensioni 1U e connettori jack RJ45. Lunghezza stimata tra 10 e 25 mt. Q.tà: 3 

• [Per collegamento 1 con nuovo datacenter] Fornitura, posa e allacciamento di nuova tratta in fibra 
ottica monomodale SM 9/125 G655 (lunghezza stimata 100 mt.) comprensiva di n.1 subtelaio 
(cassetto ottico) di terminazione da 72 bussole SC UPC, tubo antiroditore per la parte esterna alla 
struttura (lunghezza stimata 60 mt.), innesto e giunzione in muffola esistente in esterno. Corredata 
di certificazione misure ottiche. Q.tà: 1  

• [Per collegamento 2 con nuovo datacenter] Fornitura, posa e allacciamento di nuova tratta in fibra 
ottica monomodale SM 9/125 G655 (lunghezza stimata 300 mt.) comprensiva di n.2 subtelai (cassetti 
ottici) di terminazione da 72 bussole SC UPC, tubo antiroditore per la parte esterna alla struttura 
(lunghezza stimata 200 mt.), giunzione tra i due subtelai in fornitura. Corredata di certificazione 
misure ottiche. Q.tà: 1 

3. Base d’asta 
L’importo stimato a base di gara è pari ad euro 35.000,00 (trentacinquemila/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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