
 

 

CAPITOLATO PER MANUTENZIONE DELL’ IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE ARIA 

 ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI 

IMPIANTO E MACCHINE:  

- N. 1 Gruppo frigo Blue Box mod. ZETA ST HP 584 160 kw; 
- N. 61 Ventilconvettori; 
- N. 2 unità di trattamento aria.  

    Piano di manutenzione: 

Manutenzione trimestrale: 
- pulizia filtri aria pieghettati; 
- pulizia batteria di scambio termico; 
- controllo apparecchi di regolazione parte frigorifera (pressostati, solenoidi etc); 
- controllo e pulizia dei quadretti parziali di comando dei compressori  ( morsetti, termici, 

teleruttori, lampade spia), 
- controllo temperatura e pressioni di evaporazione e condensazione; 
- serraggio morsetti elettrici; 
- controllo morsetti elettrici; 
- controllo tensione alimentazione; 
- controllo livello olio; 
- controllo tensione di circuito di controllo; 
- controllo assorbimento elettrico compressore; 
- controllo assorbimento elettrico ventilatori e pompe; 
- controllo grado di surriscaldamento valvola termostatica; 
- controllo usura cinghie di trasmissione; 
- rilevamento t. aria ingresso; 
- rilevamento t. aria uscita; 
- rilevamento t. aria ingresso scambiatore esterno; 
- rilevamento t. aria uscita scambiatore esterno; 
- rilevamento t. acqua ingresso; 
- rilevamento t. acqua uscita; 
- controllo generale di funzionamento. 
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Manutenzione semestrale: 
 

- pulizia vaschetta raccolta condensa; 
- controllo generale di funzionamento; 
- pulizia filtri UTA. 

Si prega di considerare materiale delle migliori marche in commercio.  

In occasione di ogni intervento previsto dal presente contratto (programmato o su segnalazione), 
dovrà  essere compilato, a cura della ditta manutentrice, il rapporto di assistenza tecnica.  

Tale rapporto, firmato dai Vs. operatori e dal responsabile  del servizio manutenzione, dovrà 
riportare: 

- le osservazioni o note sull’uso ed esercizio dell’impianto e tutte le eventuali obiezioni su un 
uso corretto che possa eventualmente compromettere la buona conservazione 
dell’impianto stesso;  

- le proposte dettagliate e motivate per eventuali interventi di manutenzione non previste 
dal piano; 

- il nominativo dei tecnici operativi della ditta manutentrice; 
- l’orario di permanenza nei ns locali dei suddetti operatori.  

Nel caso di ordinaria manutenzione il buono di lavoro dovrà riportare, oltre alle suddette 
informazioni, anche: 

- la dichiarazione di avere correttamente eseguito la manutenzione; 
- le ragioni per le quali alcune operazioni non sono state eseguite  (indicarle nel dettaglio). 

Nei casi di intervento su chiamata si dovrà aggiungere le seguenti informazioni: 

- specificare la parte dell’impianto su cui è stato effettuato l’intervento; 
- il guasto o anomalia riscontrato; 
- il tipo di riparazione effettuata; 
- se la riparazione è definitiva o provvisoria; 
- se il danno ha prodotto danni; 
- quantificazione degli interventi ( per quelli esclusi dal presente capitolato). 
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Osservanza di norme, prescrizioni e regolamenti: 

Si prega di considerare materiale delle migliori marche in commercio.  

In occasione di ogni intervento previsto dal presente contratto (programmato o su segnalazione), 
dovrà  essere compilato, a cura della ditta manutentrice, il rapporto di assistenza tecnica.  

Tale rapporto, firmato dai Vs. operatori e dal responsabile  del servizio manutenzione, dovrà 
riportare: 

- le osservazioni o note sull’uso ed esercizio dell’impianto e tutte le eventuali obiezioni su un 
uso corretto che possa eventualmente compromettere la buona conservazione 
dell’impianto stesso;  

- le proposte dettagliate e motivate per eventuali interventi di manutenzione non previste 
dal piano; 

- il nominativo dei tecnici operativi della ditta manutentrice; 

- l’orario di permanenza nei ns locali dei suddetti operatori.  

Nel caso di ordinaria manutenzione il buono di lavoro dovrà riportare, oltre alle suddette 
informazioni, anche: 

- la dichiarazione di avere correttamente eseguito la manutenzione; 

- le ragioni per le quali alcune operazioni non sono state eseguite  (indicarle nel dettaglio). 

Nei casi di intervento su chiamata si dovrà aggiungere le seguenti informazioni: 

- specificare la parte dell’impianto su cui è stato effettuato l’intervento; 

- il guasto o anomalia riscontrato; 

- il tipo di riparazione effettuata; 

- se la riparazione è definitiva o provvisoria; 

- se il danno ha prodotto danni; 

- quantificazione degli interventi ( per quelli esclusi dal presente capitolato). 

 

 

3 

 



 

 

Decorrenza del contratto:  dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.   

Revisione correspettivi: il prezzo pattuito all’ordine sarà invariato sino al 31 dicembre 2020. 

Interventi extra contratto: qualora ci sia necessità di intervenire al di fuori della manutenzione 
ordinaria, verranno stabiliti di volta in volta i costi sia degli interventi che delle eventuali 
sostituzioni di materiali. 

Clausole generali: per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Roma.  

Fatturazione: tutti gli interventi riferiti al presente capitolato dovranno essere fatturati a: 

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI 

VIA CALANDRELLI, 25 00153 ROMA 

C.F.: 80429910583    

per la fatturazione applicare i punti di seguito riportati :  

 
 
1. L’IISG rientra tra i soggetti destinatari dell’art. 1, comma 629 della Legge di Stabilità 2015 (Legge   

23/12/2014 n. 190, pubblicata sul S.O. n. 99 della Gazzetta Ufficiale del 29-12-2014). Pertanto  
applica il nuovo sistema di assolvimento dell’IVA SPLIT PAYMENT. Quindi dovrà essere inserito nella 
lettera “S” nel campo destinato ad indicare l’esigibilità dell’imposta.   

2. L’IISG è un Ente pubblico di Ricerca ed è soggetto alla regolamentazione della fatturazione 
elettronica delle Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 31-03-2015. Come previsto dalla 
normativa: L. 244/2007. 

3. Il Codice Univoco per la fatturazione elettronica è: UFS25E. Pertanto da ora in avanti tutte le 
fatture dovranno avere il formato elettronico PA. 

4. Tutte le fatture che perverranno all’IISG, dovranno essere al netto dell’IVA. 
5. Tutte le fatture in formato elettronico dovranno obbligatoriamente passare attraverso la 

piattaforma SDI-IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). 
6. Codice Fiscale IISG: 80429910583. 
7. Indirizzo: Via Calandrelli, 25 – 00153 ROMA.  
8. Intestazione: ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI 

 

 
Le fatture saranno emesse semestralmente. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dal 
ricevimento del documento.  
 

4 


