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1 PRESENTAZIONE SIRAM SPA

Siram, Gruppo italiano con cento anni di storia (www.siram.it), è leader nella gestione integrata dell’energia e dei servizi
tecnologici per il mercato pubblico e privato - sanità, pubblica amministrazione, istituti d’istruzione, residenziale, terziario,
industria. In qualità di (Energy Service Company) certificata secondo la norma UNI CEI 11352, Siram SpA sviluppa soluzioni
tecnologicamente avanzate finalizzate all’efficienza energetica, alla riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti,
condividendo costi e benefici degli interventi con i propri clienti.. Siram è una diretta filiale del Gruppo Veolia, leader
mondiale nella gestione delle risorse ambientali: gestione idrica, dei rifiuti e dell’energia, contribuendo allo sviluppo di sistemi
urbani e industriali in chiave sostenibile.

1.1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA A LIVELLO NAZIONALE

Il Gruppo Siram dispone in Italia di una struttura
capillare, che lo vede presente nelle principali
città italiane. Una vicinanza che consente ai suoi
clienti di avere un rapporto stretto con l’Azienda
e la possibilità di avvalersi di know-how
interdisciplinari e diversificati con un unico
interlocutore per ogni esigenza. Sul territorio
italiano Siram è così organizzata:

 1 Direzione Centrale, sita a Milano, in via
Bisceglie 95, con funzioni di indirizzo
strategico, coordinamento e supervisione.

 4 Unità di Business: unità operative
territoriali (Nord Ovest, Nord Est, Centro
Nord, Centro Sud).

 3 Società Controllate:
Simav SpA - Azienda specializzata nella manutenzione di impianti produttivi nei settori Difesa e Aerospazio.
Semitec Srl - Azienda specializzata in reti di telecomunicazione ed delle infrastrutture tecnologiche a loro supporto.
Lottici SrL - Specializzata in impianti elettrici, reti di fibra ottica, impianti fotovoltaici e di illuminazione pubblica.

1.2 I NUMERI DI SIRAM SPA

Siram è presente in maniera capillare su tutto il territorio italiano con sedi direttive, uffici operativi e
basi logistiche in numerosi comuni d’Italia.

 Strutture Gestite: 1.200 presidi sanitari; 1.900 istituti di formazione e ricerca; 1.000 siti per il terziario e commerciale;
64 stabilimenti per l’Industria Difesa e Aerospazio; 24.000 siti di telecomunicazione; 1.200 immobili per il residenziale.

 Teleriscaldamento: 6 reti TLR per un totale di oltre 50km di rete;

 Biomasse: 1.000 ettari gestiti tra foreste e piantagioni; 400.000 ton. di biomassa legnosa movimentata;

 Potenza gestita: 3.200MV di potenza termica calda gestita; 1.300MW di
potenza termica fredda gestita; 85MW di potenza cogenerativa gestita;
240MW di potenza di gruppi elettrogeni gestita.

1.3 CERTIFICAZIONI

Le principali certificazioni possedute da Siram son le seguenti:
 UNI EN ISO 9001/2008 – Qualità;

 UNI EN ISO 14001/2004 – Ambiente;

 BS OHSAS 18001/2007 – Sicurezza;

 UNI CEI EN ISO 50001:2011- Sistema di gestione
energetica;

 UNI CEI 11352/2014 - ESCo (Energy Service Company);

 UNI EN 15838/2010 - Contact Center;

 SA 8000 - Responsabilità Sociale;

 DPR 43/2012 – Fgas;

3.000
Collaboratori del Gruppo

631 M €
Fatturato Gruppo Siram

6
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130
Uffici e presidi

Riduzione globale nel 2017
di 85.000 tonnellate di CO
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2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il presente capitolo descrive la struttura organizzativa e logistica che Siram impiegherà, in caso di aggiudicazione dell’appalto,
per l’esecuzione delle attività previste. Per rispondere alle richieste del Capitolato Siram ha previsto un’organizzazione delle
risorse umane e dei materiali improntata sulla pronta disponibilità, sull’uso di sistemi tecnologici ed informatici
d’avanguardia e sulla gestione integrata dei servizi oggetto del contratto in tutti i loro aspetti tecnici, manutentivi,
amministrativi e di comunicazione. La struttura che viene in seguito presentata nasce da un processo di affinamento ed
ottimizzazione dei sistemi organizzativi e operativi già adottati in appalti di simile importanza e complessità. Queste linee
direttrici, pertanto, hanno consentito di definire un progetto organizzativo e gestionale con carattere di esecutività ed
immediata applicabilità che, sarà, comunque sottoposto ad un processo continuo di autodiagnosi.

2.1 ORGANIGRAMMA DI COMMESSA

Il principio sul quale si basa il modello organizzativo proposto da Siram è una matrice caratterizzata dall’integrazione tra le
funzioni di commessa e quelle centralizzate di governo e supporto come schematizzato di seguito. La struttura organizzativa
progettata include tutte le funzioni necessarie per rispondere alle esigenze dell’appalto. Le figure dell’organigramma
funzionale di commessa, opereranno sinergicamente e secondo la struttura gerarchica prevista per l’appalto.
L’organigramma di commessa si distingue nei seguenti livelli organizzativi principali:

 Livello di governo dell’appalto: guidato dal Responsabile di Commessa (Contract Manager) in qualità di responsabile
della conduzione dell’appalto. A questo livello di interfaccia si trova la Direzione dell’UOTP dell’Ente, il Direttore

dell’Esecuzione del Contratto (DEC) e la Direzione Economato;

 Livello di supporto dell’appalto: composto da una serie di figure professionali di staff tecnico/amministrativo che si
occuperanno del supporto alle attività operative a garanzia dell’integrazione e coordinamento dei diversi aspetti del
contratto per ottenere la “qualità totale” del servizio offerto da Siram. A questo livello di interfaccia si trovano le
strutture amministrative e tecniche dell’Ente;

R=Reperibilità H24



Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs n. 50/2016, per l’affidamento di una concessione mista di
beni e servizi per la realizzazione degli “Interventi finalizzati all’efficienza energetica e allo sviluppo delle fonti
rinnovabili sugli edifici di proprietà comunale relativi al raggruppamento di Missaglia”

05. RELAZIONE DESCRITTIVA GENERALE PER IL COMPLESSO DEI COMUNI SULLE MODALITÀ DI GESTIONE E
MANUTENZIONE IMPIANTISTICA PROPOSTE

05 GEN.GEST

3

 Livello operativo: gestito dal Gestore del Servizio (Contract Coordinator), rappresenta la principale interfaccia con gli
uffici tecnici dell’Ente e coordinatore di tutte le attività tecniche ed operative. A questo livello di interfaccia si
collocano:

Il Gestore del Servizio: preposto al coordinamento delle squadre operative, all’effettuazione dei sopralluoghi tecnici,
a garantire il costante approvvigionamento di mezzi e materiali, alla verifica delle condizioni di sicurezza di tutte le
attività operative.
Il Rappresentante responsabile per l’elaborazione del Piano di Monitoraggio e Vertifica (PMV): preposto alla
monitoraggio, verifica e reporting delle prestazioni ed al contraddittorio con il referente dell’Ente (MVR).
la Centrale Operativa: istituita c/o la Sede Operativa di Milano, in cui trovano collocazione la Segreteria Tecnica, le
risorse dedicate alla gestione tecnica ed amministrativa del contratto, quelle dedicate alla gestione del Sistema
Informativo e dei sistemi di monitoraggio e business intelligence;
Il Contact Center Certificato di Siram ubicato fisicamente nella Sede Direzionale di Milano attivo 365 gg/a per 24h su
24 ed interfacciato durante l’orario lavorativo con la segreteria tecnica della Centrale operativa
le squadre di manutenzione ordinaria: dedicate all’esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione programmata
ed ordinaria;
le squadre di reperibilità e pronto intervento: dedicate all’effettuazione degli interventi di emergenza in orario
diurno e notturno;
le squadre di manutenzione specialistica: dedicate alla manutenzione di gruppi elettrogeni, impianti antincendio e
gruppi di continuità. A questa area afferiscono tutte le risorse tecniche specializzate di eventuali imprese terze;
le squadre di supporto logistico: preposte in caso di urgenza e necessità a fornire affiancamento e supporto operativo
agli addetti del pronto intervento e della manutenzione programmata nell’area territoriale di competenza.

2.2 LA CENTRALE OPERATIVA

Siram ha pianificato la gestione dell’appalto attraverso una struttura di risorse
professionali e strumentali di alto livello in grado di rispondere a tutte le esigenze e
richieste dell’Ente. Siram ha previsto la costituzione di una Centrale Operativa
quale centro nevralgico dell’appalto e punto di riferimento per tutti i tecnici ed
operatori impegnati a vario titolo sulla commessa. La Centrale Operativa è il sito
fisico dove saranno collocati gli uffici del personale addetto alla gestione della
Commessa e soddisferà tutte le funzioni operative necessarie per l’espletamento
della conduzione e manutenzione degli assets oggetto dell’appalto.
La Centrale Operativa sarà caratterizzata dalle seguenti specificità:

 presidio in orario diurno di personale specificatamente dedicato alle funzioni
gestionali dell’Appalto;

 concentrazione al suo interno di tutte le attività legate all’utilizzo di strumenti
informatici e di supervisione per la gestione degli impianti (Sistema
informativo, sistema di telecontrollo, sistema di monitoraggio Hubgrade®,
sistema OFSC);

 punto di ricevimento attraverso il Sistema Informativo delle richieste di
intervento;

 centro di pianificazione e organizzazione delle attività di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria.
La Centrale Operativa sarà costantemente presidiata in orario diurno dal lun. al ven. dalle ore 7.30 alle ore 18.00. In orario
notturno, festivo e prefestivo qualsiasi richiesta di intervento, anche quelle in arrivo sul Sistema Informativo saranno dirottate
al Contact Center certificato di Siram (attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno) La centrale Operativa sarà di fatto anche l’ufficio
dal quale saranno gestite le attività di auditing, di anagrafica tecnica degli impianti, di implementazione del Sistema
Informativo e di redazione e implementazione del piano di manutenzione.

2.3 IL CONTACT CENTER CERTIFICATO

Al fine di fornire all’Ente l’assoluta garanzia di ricezione, tracciabilità e gestione delle richieste anche in orario notturno o in
caso di eventuale indisponibilità della Centrale Operativa, Siram metterà a disposizione il proprio servizio interno di Contact
Center Certificato ai sensi della norma UNI EN 15838:2010 (seguendo i criteri della UNI 11200:10); il certificato in vigore è il
n. IT259206 del 18/04/2016 rilasciato da Bureau Veritas Italia S.p.A. valido fino al 17/04/2019.
La norma UNI EN 15838:2010 ha la peculiarità di definire i requisiti del servizio, introducendo degli indicatori (relativi, ad
esempio, al turnover degli addetti, alla presenza di strutture di supporto ed al tasso di professionalità degli operatori) e dei
valori target minimi di accettabilità, assimilando il servizio ad un vero e proprio prodotto. La certificazione rappresenta un

CENTRALE OPERATIVA DI COMMESSA
Via Bisceglie 95, Milano

Gestore del Servizio
Segreteria tecnica

Referente S.I.
Addetti preventivazione

Addetti contabilità
Energy Manager

Magazzino centrale
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fattore distintivo importante nonché una garanzia di “alta qualità” del servizio. Il
Contact Center, inteso come servizio, svolge quotidianamente un importante ruolo di
raccolta informazioni, che confluiscono interamente nel database del Sistema
Informativo. Il ruolo del Contact Center è indispensabile per un’efficace supervisione e
controllo dei tempi di evasione delle richieste, per il raggiungimento della massima
efficienza operativa e per il mantenimento del livello di qualità dei servizi erogati. Il
Database informatico su cui si basa il Contact Center possiede le caratteristiche
funzionali e le modalità operative più idonee alla corretta ed efficiente gestione di
contratti complessi ed articolati di Facility Management; l’attività di gestione della
directory del Call Center e il suo interfacciamento con il Sistema informativo gestionale
garantisce l’univocità dei dati gestiti dagli operatori, garantendone la rintracciabilità e la
condivisione, indipendentemente dalla tipologia di canale attraverso cui è stato stabilito
il contatto. Il personale del Contact Center provvederà ad inserire immediatamente ogni
richiesta inoltrata telefonicamente dal personale autorizzato dell’Ente all’interno del
Sistema Informativo predisposto per l’appalto, consentendo la completa tracciabilità
della richiesta, a partire dal suo inserimento sino all’erogazione del servizio richiesto ed
alla sua chiusura.
Le richieste di manutenzione a guasto verranno assegnate grazie al supporto del sistema di Activity Management Oracle Field
Service Cloud (descritto al Cap. 3) all’operatore più idoneo, tenendo conto: della localizzazione (individuando le risorse che
potrebbero intervenire rispettando le tempistiche), degli skills e della programmazione delle restanti attività.
Tutte le interazioni con il Contact Center verranno riportate nel Sistema Informativo FMportal.NET registrando il numero del
chiamante, la data e ora del contatto, origine del contatto, la classificazione tipologica (livello di
priorità). Le chiamate saranno gestite con procedimenti che consentiranno, in qualunque
momento, la loro precisa conoscenza, con campi di informazione differenti in base alla tipologia di
richiesta pervenuta. La Centrale Telefonica del Contact Center, dimensionata in modo ridondante
per far fronte a possibili guasti, sarà dotata di sistema ACD di distribuzione automatica delle chiamate entranti ed in grado
di fornire la prestazione di “coda visibile”, allo scopo di permettere agli Utenti di conoscere, fino al momento dell’inoltro della
chiamata al primo operatore libero, la durata dell’attesa prevista e/o il numero di posizione in coda. L’accesso al Contact
Center avviene, da parte dell’utente, mediante chiamata telefonica al numero verde dedicato messo a disposizione del
Committente con garanzia di tempi di risposta inferiori a 15 secondi.
Il Contact Center di Siram S.p.A. non necessità di tempi di start up in quanto già attivo ed immediatamente operativo su tutti
i Clienti di Siram, raggiungibile 24 ore su 24, 365 giorni l’anno mediante molteplici canali comunicativi.
Importante valore aggiunto del servizio offerto da Siram è
rappresentato anche dal fatto che il Contact Center è costituito
da risorse interne direttamente dipendenti di Siram e che gli
uffici e le infrastrutture sono ubicate all’interno della Sede
Direzionale di Milano. Tutte le risorse sono pertanto qualificate e
formate specificamente sulle caratteristiche e specificità dei
servizi erogati ai clienti in modo fornire risposte immediate ed
esaustive.

2.4 STRUTTURA LOGISTICA TERRITORIALE

Per la determinazione dell’organizzazione logistica proposta per
il presente appalto è stata condotta un’analisi puntuale
prendendo in considerazione i seguenti aspetti:

 presenza di basi logistiche e operative sul territorio;

 magazzini e depositi;

 personale presente nelle sedi;
 appalti in corso nel territorio di riferimento;

 numero e posizione delle strutture dell’Ente sul territorio.
Tale approccio, unito all’adozione dei sistemi informativi di
gestione descritti al Cap. 3 (Sistema Activity Management Oracle
Field Service Cloud - Ofsc) consentirà di garantire il
raggiungimento di elevati livelli di efficienza operativa (riduzione
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dei tempi di intervento, impiego di personale qualificato, utilizzo di mezzi e attrezzature idonee) e qualità del servizio. Siram
ha sviluppato una organizzazione territoriale improntata sulla pronta disponibilità ed immediata operatività delle risorse in
modo da garantire per ciascuno degli Enti la presenza nelle immediate vicinanze di una base logistica di riferimento a supporto
del contratto, caratterizzata dalla presenza continuativa di personale di Siram, di strumenti informativi (FMportal.net, Contact
Center, ecc.) e di magazzino attrezzato. Tale struttura pur condivisa con altri appalti Siram presenti sul territorio rappresenterà
un importante supporto logistico per le squadre operative dedicate alla manutenzione programmata e ordinaria in caso di
improvvisa necessità e per le squadre di reperibilità e pronto intervento. Nell’immagine è riporta la dislocazione territoriale
delle strutture dell’Ente raffrontata con la copertura territoriale rappresentata dalle principali basi operative di Siram. A
miglioria di quanto richiesto dal capitolato d’appalto (Art. 3.5.3) Siram garantisce i seguenti tempi di intervento:

Tipologia intervento Capitolato d’Appalto Proposta Siram

intervento di emergenza / urgenza Entro 30 minuti Entro 30 minuti

Intervento non urgente / programmabile Entro 60 minuti Entro 60 minuti

3 STRUMENTI INFORMATIVI DI GESTIONE

La gestione e conduzione dell’appalto sarà supportata da un insieme integrato di strumenti
informativi ed utility frutto dell’esperienza maturata da Siram nella gestione pluriennale di
contratti di Servizio Energia e Facility management tecnologico di complessità analoga al presente.
Tali strumenti, richiamati in più parti all’interno del presente documento, saranno interfacciati
attraverso un’unica piattaforma informativa rappresentata dal sistema di informativo
FMportal.Net.

3.1 FMPORTAL.NET

Siram S.p.A. garantirà l’installazione di un Sistema Informativo full web, completo e intuitivo a
supporto di tutte le attività contrattuali. Il sistema proposto è fmportal.NET, un prodotto
nativamente full-web specificatamente progettato per supportare la gestione centralizzata dei
processi di Facility Management. Siram inoltre si impegnerà ad interfacciare il sistema di gestione proposto con eventuali
sistemi BMS già in uso presso l’Ente in modo da permettere l’interscambio delle informazioni e dei dati di reporting.
Le procedure standard disponibili nei diversi moduli del S.I. sono state create a partire dalle raccomandazioni della
Federazione internazionale della Gestione Immobiliare (IFMA), recependo, in tal modo, quelle che, comunemente, sono
riconosciute come “Best Practice”. La struttura modulare ruota intorno ad un nucleo core, che accorpa le funzionalità più
importanti. L’integrazione è garantita proprio dalla centralità ed unicità del dato (tutto viene archiviato nel database centrale):
i moduli sono in grado di comunicare fra loro in maniera veloce, condividendo sia dati alfanumerici che grafici: ogni modifica
apportata diviene, automaticamente, visibile in tutti i moduli e le funzioni che la riguardano. Nello schema a lato sono riportati
i principali moduli applicativi che saranno resi disponibili all’Ente.

3.2 SISTEMA DI ACTIVITY MANAGEMENT ORACLE FIELD SERVICE CLOUD (OFSC)

Il sistema di Activity Management Oracle Field Service Cloud (di seguito OFSC) è lo strumento di supporto adottato da Siram
per la gestione delle attività operative in contratto, sia che esse riguardino la manutenzione ordinaria che straordinaria.
L’adozione di OFSC rappresenta il principale strumento di governo e controllo operativo e quindi di monitoraggio in tempo
reale dell’operato delle risorse umane e materiali dedicate al contratto.
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Tale strumento, consente di gestire in modo integrato tutti aspetti legati alla fase operativa attraverso l’interfacciamento con
il sistema informativo FMportal.net ed il Contact Center di Siram. Di seguito si riporta una breve presentazione dei principali
moduli di cui è composto il sistema OFSC. Modulo Core Manage e Smart Location: Il modulo Core Manage rappresenta l’hub
della Centrale Operativa e consente di effettuare una gestione puntuale delle attività sfruttando in maniera ottimale tutte le
informazioni relative ad attività e a risorse umane e tecniche di uno o più edifici gestiti sul territorio di riferimento.
Parte di queste informazioni sono gestite direttamente dal modulo Smart Location che effettua la raccolta dei dati di
posizione degli operatori impegnati sul territorio in tempo reale, e ne effettua la visualizzazione sui monitor della Centrale
Operativa. La possibilità di eseguire una gestione ottimizzata, deriva dalle informazioni gestite che legano i dati relativi alle
attività da eseguirsi con quelli inerenti il personale disponibile sul territorio, i materiali, le strumentazioni, ecc.. Il modulo Core
Manage consente di effettuare:

 la visualizzazione in tempo reale dello stato delle
attività sul campo con videate multiple, Gantt,
mappe ed elenchi;

 la gestione delle variazioni su schermo e la
riassegnazione drag-and-drop delle attività;

 la posizione del tecnico in tempo reale, del
magazzino e degli stock;

 la segmentazione automatica delle attività su più
giorni.

L’immagine riportata a lato rappresenta una delle
principali schermate del modulo Core Manage. Nella parte sinistra è visibile l’albero delle risorse (Resource Tree), mentre
nella parte destra è riportato graficamente il tracciamento real-time delle attività sul territorio associate a ciascuna risorsa.
Modulo Routing: Il modulo Routing si occupa di allocare in maniera ottimale le attività ai tecnici impegnati sulla commessa
partendo dall’insieme di dati contenuti all’interno della programmazione ed incrociando tali informazioni con quelle
contenute a sistema e relative a Work Skills necessarie, Work Zone, SLA e finestre temporali definite con il cliente, calendario
dei tecnici, materiale disponibile, insieme delle passate prestazioni di lavoro e di tempo dei vari tecnici. Questo modulo
gestisce l’assegnazione automatica degli ordini/attività ai tecnici. Modulo Mobile e Field Collaboration: Il Modulo Mobile è
l’applicazione web mobile usata dal tecnico per tenere traccia delle attività in corso di svolgimento e di eventuali informazioni
aggiuntive. Il tecnico riceve l’elenco delle attività da svolgere direttamente sul device, eliminando di conseguenza il tempo
impiegato dal tecnico per passare in ufficio a recuperare gli ordini di lavoro del giorno. Una volta completata l’attività il tecnico
può passare all’attività successiva o, qualora necessario, su indicazioni del Responsabile Operativo del Contratto o del
Referente di zona, utilizzare la funzione di “Nearby Activities” per individuare attività pending che siano nel raggio predefinito
di km dalla sua posizione o che siano in scadenza di SLA.

3.3 CENTRO DI EFFICIENZA ENERGETICA HUBGRADE®

Come ampiamente descritto nella Rel. 6 “Relazione descrittiva generale sulle procedure di controllo delle prestazioni”, a cui
si rimanda per maggiori dettagli, Siram ha sviluppato un sistema di
gestione dell’energia, chiamato Hubgrade® (svilupato dal centro
R&D della casa madre Veolia), con lo scopo di gestire i consumi
energetici in tempo reale ed in modo efficiente e trasparente nei
confronti dell’Ente. Il centro operativo di monitoraggio Hubgrade®
è ubicato presso la sede Siram di via Bisceglie 95 a Milano e
consentirà, durante la fase di gestione, di monitorare
costantemente il corretto funzionamento degli impianti, la lettura
dei dati funionali, la lettura dei dati di produzione e consumo,
fungendo da catalizzatore delle informazioni specifiche, contenute
e gestite direttamente dai sistemi di telecontrollo, telegestione e
contabilizzazione. I dati raccolti sul campo (ad esempio temperature, consumi, ecc.) vengono utilizzati come sorgenti per lo
sviluppo di analisi (rendimento, ecc..), report e simulazioni. Attraverso l’utilizzo del sistema e l’elaborazione dei molteplici
dati informativi acquisiti sarà possibile metter in atto in tempo reale idonee strategie gestionali finalizzate al contenimento
dei consumi energetici ed all’individuazione degli interventi necessari di riqualificazione ed efficientamento energetico.
Il servizio offerto dal centro di efficienza energetica Hubgrade® rappresenta un importante valore aggiunto in termini di
garanzia di condivisione dei dati, trasparenza della gestione e raggiungimento degli obiettivi di risparmio contrattuali.
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4 MODALITA’ DI MANUTENZIONE PROPOSTA

Nel presente capitolo vengono illustrate le principali strategie manutentive adottate da Siram nella gestione dell’appalto.
La “strategia manutentiva” viene definita dalla norma UNI EN 13306 come il “metodo gestionale utilizzato allo scopo di
raggiungere gli obiettivi della manutenzione”. In riferimento alla manutenzione ordinaria e programmabile è di fondamentale
importanza l’applicazione di sistemi e metodi afferenti l’ingegneria della manutenzione necessari a garantire una precisa
programmazione di tutte le attività con una contemporanea ottimizzazione delle risorse. Le metodologie proposte, e di
seguito descritte, sono da un lato ai massimi livelli della tecnologia oggi presente sul mercato, dall’altro consentono
un’impostazione generale volta non solo al raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma anche al continuo miglioramento sia
del livello dei servizi stessi, sia del valore patrimoniale degli assets dell’Ente.

4.1 ANALISI DI CRITICITÀ

L’Analisi di Criticità è la metodologia di valutazione adottata
da Siram atta a garantire uniformità ed oggettività di giudizio
nella valutazione degli stati di conservazione e funzionalità dei
componenti del sistema edificio impianto. L’analisi è finalizzata
alla pianificazione di un piano manutentivo personalizzato e
dinamico in base allo stato conservativo di ciascun
componente.
Tale metodo di analisi e valutazione si basa su rilevazioni,
effettuate da personale specializzato della divisione Ingegneria
di Siram, afferenti ai seguenti aspetti:

 Verifiche delle apparecchiature attraverso prove di
funzionamento di ogni singolo elemento tecnico;

 Verifica dei parametri di funzionamento dell’impianto
attraverso misure strumentali delle variabili fisiche delle
quali deve essere garantito il mantenimento;

 Analisi degli elementi caratteristici del componente quali
anzianità, localizzazione, zona servita.

 Valutazione dello stato conservativo attraverso la verifica delle condizioni di conservazione degli elementi tecnici.
La procedura per definire lo stato di criticità di un impianto parte pertanto dall’analisi di criticità delle sue apparecchiature
rappresentative eseguita mediante schede diagnostiche (si veda figura a lato). La determinazione dello stato manutentivo

avviene attraverso la valutazione
di 4 indici. Ad ogni indice vengono
associati opportuni valori che
vanno da 10 a 100 (10 = criticità
nulla, 100 = criticità massima), per
consentire di correlare ad una
determinata condizione rilevata il
relativo parametro di valutazione.
Per completare la valutazione
Siram ha individuato un “peso”
ponderale (P) dell’indice rilevato
rispetto agli altri indici in funzione

delle specificità del servizio sotteso al singolo impianto. I quattro pesi possono assumere valori nel range 0÷100% (più è alta
la percentuale e più l'indice è importante). L'elaborazione dei dati porta alla formulazione di un Indice di Criticità Globale
(ICG), dinamico, ovvero variabile in funzione dei parametri suddetti misurati in un preciso ambito temporale calcolato
secondo la seguente formula: ICG = I1 x P1 + I2 x P2 + I3 x P3 +I4 x P4. In base agli indici di criticità ed ai pesi ad essi attribuiti,
vengono definiti tre valori di criticità globale in base ai quali saranno intraprese diverse attività manutentive:

 10≥ICG≤ 40 il componente si trova in uno stato di conservazione buono; è possibile applicare la strategia manutentiva a
guasto, salvo manutenzione preventiva prevista dalla legge, dalle norme e dai costruttori - Programma di

Manutenzione STANDARD☺;

 41≥ICG≤ 80 il componente è in un sufficiente stato di conservazione. Occorre programmare a breve termine una
manutenzione preventiva con applicazione dell’Osservazione Sistematica Predittiva–OSP– e/o introduzione di attività

particolari dettate dalle problematiche rilevate - Programma manutentivo di LIVELLO 1;


o
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IC1 (anzianità): fornisce un'indicazione qualitativa dello
stato di funzionalità in cui si trova il componente; il valore
dell’indice cresce proporzionalmente al ridursi della
funzionalità la quale è funzione degli anni di vita del
componente.

IC2 (stato d'uso): fornisce un'indicazione
qualitativa in merito alle reali condizioni di
funzionamento del componente, a volte anche per
cause indipendenti dallo stesso. Il valore numerico
di riferimento cresce in proporzione al cattivo
stato di funzionamento.

IC3 (destinazione d'uso): indica il grado di criticità di ogni
componente dell'impianto rispetto alle aree servite dallo
stesso. La criticità è essenzialmente legata alla continuità
ed alla qualità del servizio richieste dal locale servito
dall'impianto in esame.

IC4 (dislocazione): fornisce il grado di difficoltà
dovuto al raggiungimento del componente stesso
all'interno dei locali in cui è ubicato; l'indice tiene
conto della distanza del luogo di intervento
rispetto alle basi operative e delle difficoltà di
accesso.
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 81≥ ICG≤100 il componente si trova in insufficiente stato di conservazione. Occorre programmare a breve i necessari
interventi di manutenzione integrativa (es: man. d’urto) e/o provvedere alla sostituzione del componente - Programma

manutentivo di LIVELLO 2.

In base all’Indice di Criticità Globale I.C.G., Siram redigerà un Piano di Manutenzione Definitivo personalizzato per singolo
componente. Il Piano di Manutenzione Definitivo sarà consegnato all’Ente entro 60 giorni dall’inizio dell’appalto ed
aggiornato continuativamente in base alle specifiche esigenze e necessità manutentive.

4.2 MANUTENZIONE D’URTO

La manutenzioni d’urto è una specifica azione manutentiva volta ad eliminare in modo immediato e radicale, generalmente
all’inizio del contratto, tutte le condizioni di evidenti anomalia che non consentono di ricondurre un impianto o un
componente alle condizioni di funzionalità previste con interventi di manutenzione ordinaria e/o programmata.
Attraverso l’Analisi di Criticità e le verifiche strumentali effettuate in fase di presa in consegna degli impianti, sarà possibile
individuare i componenti e gli impianti che non sono in grado di soddisfare i requisiti funzionali richiesti (es: condizioni
funzionali previste dai dati di targa, condizioni climatiche previste contrattualmente, condizioni di sicurezza, ecc.). Tali
impianti saranno caratterizzati da un indice di criticità di Livello 2 e pertanto saranno sottoposti ad un intervento di
“manutenzione d’urto”, ovvero ad un intervento iniziale e tempestivo finalizzato a ripristinare le normali condizioni di
funzionamento. A seconda del livello di criticità riscontrato (ricordiamo dipendente anche dal servizio a cui è preposto
l’impianto) l’impianto potrà essere sottoposto ad un intervento di manutenzione straordinaria o di sostituzione integrale.

4.3 OSSERVAZIONE SISTEMATICA PREDITTIVA (OSP)

L’obiettivo fondamentale è la possibilità di monitorare lo stato di degrado degli impianti eliminando le inadeguatezze
riscontrate, incrementando la qualità del servizio e la corretta manutenzione dei componenti. A conferma dell’importanza
dell’osservazione sistematica predittiva nella redazione del Piano di Manutenzione Definitivo saranno inserite tutte le attività
inerenti questa strategia manutentiva e finalizzate all’analisi dei seguenti parametri:

 CALORE: le parti soggette ad usura, aumentando l'attrito, producono calore, è quindi possibile evidenziare l’aumento
di temperatura tramite la termografia, che sarà effettuata sulle principali apparecchiature termiche ed elettriche.

 VIBRAZIONI: un cuscinetto o un ingranaggio danneggiato, un disallineamento, uno squilibrio provocheranno un
aumento di vibrazioni, attraverso la misura e l'analisi triassiale delle vibrazioni è possibile evidenziare le anomalie.

 ASSORBIMENTI ELETTRICI: un aumento di assorbimento da parte dei motori elettrici è indice di un problema, occorre
quindi misurare il prelievo di energia elettrica.

 RUMOROSITA’: eccessive emissioni acustiche delle macchine potrebbero indicare difformità di funzionamento,
tenendo sotto controllo tale parametro (con visite ispettive) è possibile individuare per tempo possibili anomalie

 PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO: con una semplice lettura dei valori di funzionamento dei vari componenti è possibile
individuare immediatamente eventuali anomalie degli apparecchi.

 CONTROLLO CONSUMI: con la verifica dei consumi medi dei materiali si possono prevenire guasti, un frequente
rabbocco di olio lubrificante, sale, resina, acqua, ecc. denota malfunzionamenti del macchinario.

 MONITORAGGI ENERGETICI: la lettura in continuo dei valori energetici degli impianti (consumi termici, elettrici, idrici,
temperature interne ed esterne, ecc.), permette di identificare se siano presenti anomalie di funzionamento.

Sono questi i parametri fondamentali da tenere
sotto controllo per verificare se
nell’apparecchiatura presa in considerazione si
stiano verificando malfunzionamenti e per
intervenire a tempo debito prima che si verifichi
il guasto. Nell’istogramma in figura viene
schematizzato un esempio di come possono
variare nel tempi gli interventi in relazione alle
strategie manutentive adottate. L’obiettivo che
sarà perseguito da Siram sarà quello di
minimizzare gli interventi imprevedibili e le
manutenzioni a guasto durante il periodo
contrattuale, innalzando di conseguenza il livello
di qualità del servizio reso all’Ente.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Periodo appalto

Manutenzione programmata Manutenzione d'urto Manutenzione predittiva Manutenzione a guasto

DRASTICA RIDUZIONE GUASTI



Documento elaborato da SIRAM spa, tutti i diritti sono riservati. È vietata la
riproduzione o la cessione non autorizzata a terzi. Proprietà intellettuale riservata.

INDICE

1 PRESENTAZIONE SIRAM SPA ........................................................................................................................1

1.1 La struttura organizzativa a livello nazionale................................................................................................... 1

1.2 I numeri di siram spa........................................................................................................................................ 1

1.3 Certificazioni .................................................................................................................................................... 1

2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA.......................................................................................................................2

2.1 Organigramma di commessa ........................................................................................................................... 2

2.2 La centrale operativa ....................................................................................................................................... 3

2.3 Il contact center certificato.............................................................................................................................. 3

2.4 Struttura logistica territoriale .......................................................................................................................... 4

3 STRUMENTI INFORMATIVI DI GESTIONE ......................................................................................................5

3.1 fmportal.Net .................................................................................................................................................... 5

3.2 Sistema di Activity Management Oracle Field Service Cloud (OFSC)............................................................... 5

3.3 Centro di efficienza energetica hubgrade®...................................................................................................... 6

4 MODALITA’ DI MANUTENZIONE PROPOSTA.................................................................................................7

4.1 Analisi di criticità.............................................................................................................................................. 7

4.2 Manutenzione d’urto....................................................................................................................................... 8

4.3 Osservazione Sistematica Predittiva (OSP) ...................................................................................................... 8

cod. documento 05 GEN.GEST

documento

05. RELAZIONE DESCRITTIVA GENERALE PER IL
COMPLESSO DEI COMUNI SULLE MODALITÀ
DI GESTIONE E MANUTENZIONE
IMPIANTISTICA PROPOSTE



Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs n. 50/2016, per l’affidamento di una concessione mista di
beni e servizi per la realizzazione degli “Interventi finalizzati all’efficienza energetica e allo sviluppo delle fonti
rinnovabili sugli edifici di proprietà comunale relativi al raggruppamento di Missaglia”

05. RELAZIONE DESCRITTIVA GENERALE PER IL COMPLESSO DEI COMUNI SULLE MODALITÀ DI GESTIONE E
MANUTENZIONE IMPIANTISTICA PROPOSTE

05 GEN.GEST

1

1 PRESENTAZIONE SIRAM SPA

Siram, Gruppo italiano con cento anni di storia (www.siram.it), è leader nella gestione integrata dell’energia e dei servizi
tecnologici per il mercato pubblico e privato - sanità, pubblica amministrazione, istituti d’istruzione, residenziale, terziario,
industria. In qualità di (Energy Service Company) certificata secondo la norma UNI CEI 11352, Siram SpA sviluppa soluzioni
tecnologicamente avanzate finalizzate all’efficienza energetica, alla riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti,
condividendo costi e benefici degli interventi con i propri clienti.. Siram è una diretta filiale del Gruppo Veolia, leader
mondiale nella gestione delle risorse ambientali: gestione idrica, dei rifiuti e dell’energia, contribuendo allo sviluppo di sistemi
urbani e industriali in chiave sostenibile.

1.1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA A LIVELLO NAZIONALE

Il Gruppo Siram dispone in Italia di una struttura
capillare, che lo vede presente nelle principali
città italiane. Una vicinanza che consente ai suoi
clienti di avere un rapporto stretto con l’Azienda
e la possibilità di avvalersi di know-how
interdisciplinari e diversificati con un unico
interlocutore per ogni esigenza. Sul territorio
italiano Siram è così organizzata:

 1 Direzione Centrale, sita a Milano, in via
Bisceglie 95, con funzioni di indirizzo
strategico, coordinamento e supervisione.

 4 Unità di Business: unità operative
territoriali (Nord Ovest, Nord Est, Centro
Nord, Centro Sud).

 3 Società Controllate:
Simav SpA - Azienda specializzata nella manutenzione di impianti produttivi nei settori Difesa e Aerospazio.
Semitec Srl - Azienda specializzata in reti di telecomunicazione ed delle infrastrutture tecnologiche a loro supporto.
Lottici SrL - Specializzata in impianti elettrici, reti di fibra ottica, impianti fotovoltaici e di illuminazione pubblica.

1.2 I NUMERI DI SIRAM SPA

Siram è presente in maniera capillare su tutto il territorio italiano con sedi direttive, uffici operativi e
basi logistiche in numerosi comuni d’Italia.

 Strutture Gestite: 1.200 presidi sanitari; 1.900 istituti di formazione e ricerca; 1.000 siti per il terziario e commerciale;
64 stabilimenti per l’Industria Difesa e Aerospazio; 24.000 siti di telecomunicazione; 1.200 immobili per il residenziale.

 Teleriscaldamento: 6 reti TLR per un totale di oltre 50km di rete;

 Biomasse: 1.000 ettari gestiti tra foreste e piantagioni; 400.000 ton. di biomassa legnosa movimentata;

 Potenza gestita: 3.200MV di potenza termica calda gestita; 1.300MW di
potenza termica fredda gestita; 85MW di potenza cogenerativa gestita;
240MW di potenza di gruppi elettrogeni gestita.

1.3 CERTIFICAZIONI

Le principali certificazioni possedute da Siram son le seguenti:
 UNI EN ISO 9001/2008 – Qualità;

 UNI EN ISO 14001/2004 – Ambiente;

 BS OHSAS 18001/2007 – Sicurezza;

 UNI CEI EN ISO 50001:2011- Sistema di gestione
energetica;

 UNI CEI 11352/2014 - ESCo (Energy Service Company);

 UNI EN 15838/2010 - Contact Center;

 SA 8000 - Responsabilità Sociale;

 DPR 43/2012 – Fgas;

3.000
Collaboratori del Gruppo

631 M €
Fatturato Gruppo Siram

6
Sedi principali

130
Uffici e presidi

Riduzione globale nel 2017
di 85.000 tonnellate di CO

2
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2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il presente capitolo descrive la struttura organizzativa e logistica che Siram impiegherà, in caso di aggiudicazione dell’appalto,
per l’esecuzione delle attività previste. Per rispondere alle richieste del Capitolato Siram ha previsto un’organizzazione delle
risorse umane e dei materiali improntata sulla pronta disponibilità, sull’uso di sistemi tecnologici ed informatici
d’avanguardia e sulla gestione integrata dei servizi oggetto del contratto in tutti i loro aspetti tecnici, manutentivi,
amministrativi e di comunicazione. La struttura che viene in seguito presentata nasce da un processo di affinamento ed
ottimizzazione dei sistemi organizzativi e operativi già adottati in appalti di simile importanza e complessità. Queste linee
direttrici, pertanto, hanno consentito di definire un progetto organizzativo e gestionale con carattere di esecutività ed
immediata applicabilità che, sarà, comunque sottoposto ad un processo continuo di autodiagnosi.

2.1 ORGANIGRAMMA DI COMMESSA

Il principio sul quale si basa il modello organizzativo proposto da Siram è una matrice caratterizzata dall’integrazione tra le
funzioni di commessa e quelle centralizzate di governo e supporto come schematizzato di seguito. La struttura organizzativa
progettata include tutte le funzioni necessarie per rispondere alle esigenze dell’appalto. Le figure dell’organigramma
funzionale di commessa, opereranno sinergicamente e secondo la struttura gerarchica prevista per l’appalto.
L’organigramma di commessa si distingue nei seguenti livelli organizzativi principali:

 Livello di governo dell’appalto: guidato dal Responsabile di Commessa (Contract Manager) in qualità di responsabile
della conduzione dell’appalto. A questo livello di interfaccia si trova la Direzione dell’UOTP dell’Ente, il Direttore

dell’Esecuzione del Contratto (DEC) e la Direzione Economato;

 Livello di supporto dell’appalto: composto da una serie di figure professionali di staff tecnico/amministrativo che si
occuperanno del supporto alle attività operative a garanzia dell’integrazione e coordinamento dei diversi aspetti del
contratto per ottenere la “qualità totale” del servizio offerto da Siram. A questo livello di interfaccia si trovano le
strutture amministrative e tecniche dell’Ente;

R=Reperibilità H24
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 Livello operativo: gestito dal Gestore del Servizio (Contract Coordinator), rappresenta la principale interfaccia con gli
uffici tecnici dell’Ente e coordinatore di tutte le attività tecniche ed operative. A questo livello di interfaccia si
collocano:

Il Gestore del Servizio: preposto al coordinamento delle squadre operative, all’effettuazione dei sopralluoghi tecnici,
a garantire il costante approvvigionamento di mezzi e materiali, alla verifica delle condizioni di sicurezza di tutte le
attività operative.
Il Rappresentante responsabile per l’elaborazione del Piano di Monitoraggio e Vertifica (PMV): preposto alla
monitoraggio, verifica e reporting delle prestazioni ed al contraddittorio con il referente dell’Ente (MVR).
la Centrale Operativa: istituita c/o la Sede Operativa di Milano, in cui trovano collocazione la Segreteria Tecnica, le
risorse dedicate alla gestione tecnica ed amministrativa del contratto, quelle dedicate alla gestione del Sistema
Informativo e dei sistemi di monitoraggio e business intelligence;
Il Contact Center Certificato di Siram ubicato fisicamente nella Sede Direzionale di Milano attivo 365 gg/a per 24h su
24 ed interfacciato durante l’orario lavorativo con la segreteria tecnica della Centrale operativa
le squadre di manutenzione ordinaria: dedicate all’esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione programmata
ed ordinaria;
le squadre di reperibilità e pronto intervento: dedicate all’effettuazione degli interventi di emergenza in orario
diurno e notturno;
le squadre di manutenzione specialistica: dedicate alla manutenzione di gruppi elettrogeni, impianti antincendio e
gruppi di continuità. A questa area afferiscono tutte le risorse tecniche specializzate di eventuali imprese terze;
le squadre di supporto logistico: preposte in caso di urgenza e necessità a fornire affiancamento e supporto operativo
agli addetti del pronto intervento e della manutenzione programmata nell’area territoriale di competenza.

2.2 LA CENTRALE OPERATIVA

Siram ha pianificato la gestione dell’appalto attraverso una struttura di risorse
professionali e strumentali di alto livello in grado di rispondere a tutte le esigenze e
richieste dell’Ente. Siram ha previsto la costituzione di una Centrale Operativa
quale centro nevralgico dell’appalto e punto di riferimento per tutti i tecnici ed
operatori impegnati a vario titolo sulla commessa. La Centrale Operativa è il sito
fisico dove saranno collocati gli uffici del personale addetto alla gestione della
Commessa e soddisferà tutte le funzioni operative necessarie per l’espletamento
della conduzione e manutenzione degli assets oggetto dell’appalto.
La Centrale Operativa sarà caratterizzata dalle seguenti specificità:

 presidio in orario diurno di personale specificatamente dedicato alle funzioni
gestionali dell’Appalto;

 concentrazione al suo interno di tutte le attività legate all’utilizzo di strumenti
informatici e di supervisione per la gestione degli impianti (Sistema
informativo, sistema di telecontrollo, sistema di monitoraggio Hubgrade®,
sistema OFSC);

 punto di ricevimento attraverso il Sistema Informativo delle richieste di
intervento;

 centro di pianificazione e organizzazione delle attività di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria.
La Centrale Operativa sarà costantemente presidiata in orario diurno dal lun. al ven. dalle ore 7.30 alle ore 18.00. In orario
notturno, festivo e prefestivo qualsiasi richiesta di intervento, anche quelle in arrivo sul Sistema Informativo saranno dirottate
al Contact Center certificato di Siram (attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno) La centrale Operativa sarà di fatto anche l’ufficio
dal quale saranno gestite le attività di auditing, di anagrafica tecnica degli impianti, di implementazione del Sistema
Informativo e di redazione e implementazione del piano di manutenzione.

2.3 IL CONTACT CENTER CERTIFICATO

Al fine di fornire all’Ente l’assoluta garanzia di ricezione, tracciabilità e gestione delle richieste anche in orario notturno o in
caso di eventuale indisponibilità della Centrale Operativa, Siram metterà a disposizione il proprio servizio interno di Contact
Center Certificato ai sensi della norma UNI EN 15838:2010 (seguendo i criteri della UNI 11200:10); il certificato in vigore è il
n. IT259206 del 18/04/2016 rilasciato da Bureau Veritas Italia S.p.A. valido fino al 17/04/2019.
La norma UNI EN 15838:2010 ha la peculiarità di definire i requisiti del servizio, introducendo degli indicatori (relativi, ad
esempio, al turnover degli addetti, alla presenza di strutture di supporto ed al tasso di professionalità degli operatori) e dei
valori target minimi di accettabilità, assimilando il servizio ad un vero e proprio prodotto. La certificazione rappresenta un

CENTRALE OPERATIVA DI COMMESSA
Via Bisceglie 95, Milano

Gestore del Servizio
Segreteria tecnica

Referente S.I.
Addetti preventivazione

Addetti contabilità
Energy Manager

Magazzino centrale
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fattore distintivo importante nonché una garanzia di “alta qualità” del servizio. Il
Contact Center, inteso come servizio, svolge quotidianamente un importante ruolo di
raccolta informazioni, che confluiscono interamente nel database del Sistema
Informativo. Il ruolo del Contact Center è indispensabile per un’efficace supervisione e
controllo dei tempi di evasione delle richieste, per il raggiungimento della massima
efficienza operativa e per il mantenimento del livello di qualità dei servizi erogati. Il
Database informatico su cui si basa il Contact Center possiede le caratteristiche
funzionali e le modalità operative più idonee alla corretta ed efficiente gestione di
contratti complessi ed articolati di Facility Management; l’attività di gestione della
directory del Call Center e il suo interfacciamento con il Sistema informativo gestionale
garantisce l’univocità dei dati gestiti dagli operatori, garantendone la rintracciabilità e la
condivisione, indipendentemente dalla tipologia di canale attraverso cui è stato stabilito
il contatto. Il personale del Contact Center provvederà ad inserire immediatamente ogni
richiesta inoltrata telefonicamente dal personale autorizzato dell’Ente all’interno del
Sistema Informativo predisposto per l’appalto, consentendo la completa tracciabilità
della richiesta, a partire dal suo inserimento sino all’erogazione del servizio richiesto ed
alla sua chiusura.
Le richieste di manutenzione a guasto verranno assegnate grazie al supporto del sistema di Activity Management Oracle Field
Service Cloud (descritto al Cap. 3) all’operatore più idoneo, tenendo conto: della localizzazione (individuando le risorse che
potrebbero intervenire rispettando le tempistiche), degli skills e della programmazione delle restanti attività.
Tutte le interazioni con il Contact Center verranno riportate nel Sistema Informativo FMportal.NET registrando il numero del
chiamante, la data e ora del contatto, origine del contatto, la classificazione tipologica (livello di
priorità). Le chiamate saranno gestite con procedimenti che consentiranno, in qualunque
momento, la loro precisa conoscenza, con campi di informazione differenti in base alla tipologia di
richiesta pervenuta. La Centrale Telefonica del Contact Center, dimensionata in modo ridondante
per far fronte a possibili guasti, sarà dotata di sistema ACD di distribuzione automatica delle chiamate entranti ed in grado
di fornire la prestazione di “coda visibile”, allo scopo di permettere agli Utenti di conoscere, fino al momento dell’inoltro della
chiamata al primo operatore libero, la durata dell’attesa prevista e/o il numero di posizione in coda. L’accesso al Contact
Center avviene, da parte dell’utente, mediante chiamata telefonica al numero verde dedicato messo a disposizione del
Committente con garanzia di tempi di risposta inferiori a 15 secondi.
Il Contact Center di Siram S.p.A. non necessità di tempi di start up in quanto già attivo ed immediatamente operativo su tutti
i Clienti di Siram, raggiungibile 24 ore su 24, 365 giorni l’anno mediante molteplici canali comunicativi.
Importante valore aggiunto del servizio offerto da Siram è
rappresentato anche dal fatto che il Contact Center è costituito
da risorse interne direttamente dipendenti di Siram e che gli
uffici e le infrastrutture sono ubicate all’interno della Sede
Direzionale di Milano. Tutte le risorse sono pertanto qualificate e
formate specificamente sulle caratteristiche e specificità dei
servizi erogati ai clienti in modo fornire risposte immediate ed
esaustive.

2.4 STRUTTURA LOGISTICA TERRITORIALE

Per la determinazione dell’organizzazione logistica proposta per
il presente appalto è stata condotta un’analisi puntuale
prendendo in considerazione i seguenti aspetti:

 presenza di basi logistiche e operative sul territorio;

 magazzini e depositi;

 personale presente nelle sedi;
 appalti in corso nel territorio di riferimento;

 numero e posizione delle strutture dell’Ente sul territorio.
Tale approccio, unito all’adozione dei sistemi informativi di
gestione descritti al Cap. 3 (Sistema Activity Management Oracle
Field Service Cloud - Ofsc) consentirà di garantire il
raggiungimento di elevati livelli di efficienza operativa (riduzione
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dei tempi di intervento, impiego di personale qualificato, utilizzo di mezzi e attrezzature idonee) e qualità del servizio. Siram
ha sviluppato una organizzazione territoriale improntata sulla pronta disponibilità ed immediata operatività delle risorse in
modo da garantire per ciascuno degli Enti la presenza nelle immediate vicinanze di una base logistica di riferimento a supporto
del contratto, caratterizzata dalla presenza continuativa di personale di Siram, di strumenti informativi (FMportal.net, Contact
Center, ecc.) e di magazzino attrezzato. Tale struttura pur condivisa con altri appalti Siram presenti sul territorio rappresenterà
un importante supporto logistico per le squadre operative dedicate alla manutenzione programmata e ordinaria in caso di
improvvisa necessità e per le squadre di reperibilità e pronto intervento. Nell’immagine è riporta la dislocazione territoriale
delle strutture dell’Ente raffrontata con la copertura territoriale rappresentata dalle principali basi operative di Siram. A
miglioria di quanto richiesto dal capitolato d’appalto (Art. 3.5.3) Siram garantisce i seguenti tempi di intervento:

Tipologia intervento Capitolato d’Appalto Proposta Siram

intervento di emergenza / urgenza Entro 30 minuti Entro 30 minuti

Intervento non urgente / programmabile Entro 60 minuti Entro 60 minuti

3 STRUMENTI INFORMATIVI DI GESTIONE

La gestione e conduzione dell’appalto sarà supportata da un insieme integrato di strumenti
informativi ed utility frutto dell’esperienza maturata da Siram nella gestione pluriennale di
contratti di Servizio Energia e Facility management tecnologico di complessità analoga al presente.
Tali strumenti, richiamati in più parti all’interno del presente documento, saranno interfacciati
attraverso un’unica piattaforma informativa rappresentata dal sistema di informativo
FMportal.Net.

3.1 FMPORTAL.NET

Siram S.p.A. garantirà l’installazione di un Sistema Informativo full web, completo e intuitivo a
supporto di tutte le attività contrattuali. Il sistema proposto è fmportal.NET, un prodotto
nativamente full-web specificatamente progettato per supportare la gestione centralizzata dei
processi di Facility Management. Siram inoltre si impegnerà ad interfacciare il sistema di gestione proposto con eventuali
sistemi BMS già in uso presso l’Ente in modo da permettere l’interscambio delle informazioni e dei dati di reporting.
Le procedure standard disponibili nei diversi moduli del S.I. sono state create a partire dalle raccomandazioni della
Federazione internazionale della Gestione Immobiliare (IFMA), recependo, in tal modo, quelle che, comunemente, sono
riconosciute come “Best Practice”. La struttura modulare ruota intorno ad un nucleo core, che accorpa le funzionalità più
importanti. L’integrazione è garantita proprio dalla centralità ed unicità del dato (tutto viene archiviato nel database centrale):
i moduli sono in grado di comunicare fra loro in maniera veloce, condividendo sia dati alfanumerici che grafici: ogni modifica
apportata diviene, automaticamente, visibile in tutti i moduli e le funzioni che la riguardano. Nello schema a lato sono riportati
i principali moduli applicativi che saranno resi disponibili all’Ente.

3.2 SISTEMA DI ACTIVITY MANAGEMENT ORACLE FIELD SERVICE CLOUD (OFSC)

Il sistema di Activity Management Oracle Field Service Cloud (di seguito OFSC) è lo strumento di supporto adottato da Siram
per la gestione delle attività operative in contratto, sia che esse riguardino la manutenzione ordinaria che straordinaria.
L’adozione di OFSC rappresenta il principale strumento di governo e controllo operativo e quindi di monitoraggio in tempo
reale dell’operato delle risorse umane e materiali dedicate al contratto.
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Tale strumento, consente di gestire in modo integrato tutti aspetti legati alla fase operativa attraverso l’interfacciamento con
il sistema informativo FMportal.net ed il Contact Center di Siram. Di seguito si riporta una breve presentazione dei principali
moduli di cui è composto il sistema OFSC. Modulo Core Manage e Smart Location: Il modulo Core Manage rappresenta l’hub
della Centrale Operativa e consente di effettuare una gestione puntuale delle attività sfruttando in maniera ottimale tutte le
informazioni relative ad attività e a risorse umane e tecniche di uno o più edifici gestiti sul territorio di riferimento.
Parte di queste informazioni sono gestite direttamente dal modulo Smart Location che effettua la raccolta dei dati di
posizione degli operatori impegnati sul territorio in tempo reale, e ne effettua la visualizzazione sui monitor della Centrale
Operativa. La possibilità di eseguire una gestione ottimizzata, deriva dalle informazioni gestite che legano i dati relativi alle
attività da eseguirsi con quelli inerenti il personale disponibile sul territorio, i materiali, le strumentazioni, ecc.. Il modulo Core
Manage consente di effettuare:

 la visualizzazione in tempo reale dello stato delle
attività sul campo con videate multiple, Gantt,
mappe ed elenchi;

 la gestione delle variazioni su schermo e la
riassegnazione drag-and-drop delle attività;

 la posizione del tecnico in tempo reale, del
magazzino e degli stock;

 la segmentazione automatica delle attività su più
giorni.

L’immagine riportata a lato rappresenta una delle
principali schermate del modulo Core Manage. Nella parte sinistra è visibile l’albero delle risorse (Resource Tree), mentre
nella parte destra è riportato graficamente il tracciamento real-time delle attività sul territorio associate a ciascuna risorsa.
Modulo Routing: Il modulo Routing si occupa di allocare in maniera ottimale le attività ai tecnici impegnati sulla commessa
partendo dall’insieme di dati contenuti all’interno della programmazione ed incrociando tali informazioni con quelle
contenute a sistema e relative a Work Skills necessarie, Work Zone, SLA e finestre temporali definite con il cliente, calendario
dei tecnici, materiale disponibile, insieme delle passate prestazioni di lavoro e di tempo dei vari tecnici. Questo modulo
gestisce l’assegnazione automatica degli ordini/attività ai tecnici. Modulo Mobile e Field Collaboration: Il Modulo Mobile è
l’applicazione web mobile usata dal tecnico per tenere traccia delle attività in corso di svolgimento e di eventuali informazioni
aggiuntive. Il tecnico riceve l’elenco delle attività da svolgere direttamente sul device, eliminando di conseguenza il tempo
impiegato dal tecnico per passare in ufficio a recuperare gli ordini di lavoro del giorno. Una volta completata l’attività il tecnico
può passare all’attività successiva o, qualora necessario, su indicazioni del Responsabile Operativo del Contratto o del
Referente di zona, utilizzare la funzione di “Nearby Activities” per individuare attività pending che siano nel raggio predefinito
di km dalla sua posizione o che siano in scadenza di SLA.

3.3 CENTRO DI EFFICIENZA ENERGETICA HUBGRADE®

Come ampiamente descritto nella Rel. 6 “Relazione descrittiva generale sulle procedure di controllo delle prestazioni”, a cui
si rimanda per maggiori dettagli, Siram ha sviluppato un sistema di
gestione dell’energia, chiamato Hubgrade® (svilupato dal centro
R&D della casa madre Veolia), con lo scopo di gestire i consumi
energetici in tempo reale ed in modo efficiente e trasparente nei
confronti dell’Ente. Il centro operativo di monitoraggio Hubgrade®
è ubicato presso la sede Siram di via Bisceglie 95 a Milano e
consentirà, durante la fase di gestione, di monitorare
costantemente il corretto funzionamento degli impianti, la lettura
dei dati funionali, la lettura dei dati di produzione e consumo,
fungendo da catalizzatore delle informazioni specifiche, contenute
e gestite direttamente dai sistemi di telecontrollo, telegestione e
contabilizzazione. I dati raccolti sul campo (ad esempio temperature, consumi, ecc.) vengono utilizzati come sorgenti per lo
sviluppo di analisi (rendimento, ecc..), report e simulazioni. Attraverso l’utilizzo del sistema e l’elaborazione dei molteplici
dati informativi acquisiti sarà possibile metter in atto in tempo reale idonee strategie gestionali finalizzate al contenimento
dei consumi energetici ed all’individuazione degli interventi necessari di riqualificazione ed efficientamento energetico.
Il servizio offerto dal centro di efficienza energetica Hubgrade® rappresenta un importante valore aggiunto in termini di
garanzia di condivisione dei dati, trasparenza della gestione e raggiungimento degli obiettivi di risparmio contrattuali.
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4 MODALITA’ DI MANUTENZIONE PROPOSTA

Nel presente capitolo vengono illustrate le principali strategie manutentive adottate da Siram nella gestione dell’appalto.
La “strategia manutentiva” viene definita dalla norma UNI EN 13306 come il “metodo gestionale utilizzato allo scopo di
raggiungere gli obiettivi della manutenzione”. In riferimento alla manutenzione ordinaria e programmabile è di fondamentale
importanza l’applicazione di sistemi e metodi afferenti l’ingegneria della manutenzione necessari a garantire una precisa
programmazione di tutte le attività con una contemporanea ottimizzazione delle risorse. Le metodologie proposte, e di
seguito descritte, sono da un lato ai massimi livelli della tecnologia oggi presente sul mercato, dall’altro consentono
un’impostazione generale volta non solo al raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma anche al continuo miglioramento sia
del livello dei servizi stessi, sia del valore patrimoniale degli assets dell’Ente.

4.1 ANALISI DI CRITICITÀ

L’Analisi di Criticità è la metodologia di valutazione adottata
da Siram atta a garantire uniformità ed oggettività di giudizio
nella valutazione degli stati di conservazione e funzionalità dei
componenti del sistema edificio impianto. L’analisi è finalizzata
alla pianificazione di un piano manutentivo personalizzato e
dinamico in base allo stato conservativo di ciascun
componente.
Tale metodo di analisi e valutazione si basa su rilevazioni,
effettuate da personale specializzato della divisione Ingegneria
di Siram, afferenti ai seguenti aspetti:

 Verifiche delle apparecchiature attraverso prove di
funzionamento di ogni singolo elemento tecnico;

 Verifica dei parametri di funzionamento dell’impianto
attraverso misure strumentali delle variabili fisiche delle
quali deve essere garantito il mantenimento;

 Analisi degli elementi caratteristici del componente quali
anzianità, localizzazione, zona servita.

 Valutazione dello stato conservativo attraverso la verifica delle condizioni di conservazione degli elementi tecnici.
La procedura per definire lo stato di criticità di un impianto parte pertanto dall’analisi di criticità delle sue apparecchiature
rappresentative eseguita mediante schede diagnostiche (si veda figura a lato). La determinazione dello stato manutentivo

avviene attraverso la valutazione
di 4 indici. Ad ogni indice vengono
associati opportuni valori che
vanno da 10 a 100 (10 = criticità
nulla, 100 = criticità massima), per
consentire di correlare ad una
determinata condizione rilevata il
relativo parametro di valutazione.
Per completare la valutazione
Siram ha individuato un “peso”
ponderale (P) dell’indice rilevato
rispetto agli altri indici in funzione

delle specificità del servizio sotteso al singolo impianto. I quattro pesi possono assumere valori nel range 0÷100% (più è alta
la percentuale e più l'indice è importante). L'elaborazione dei dati porta alla formulazione di un Indice di Criticità Globale
(ICG), dinamico, ovvero variabile in funzione dei parametri suddetti misurati in un preciso ambito temporale calcolato
secondo la seguente formula: ICG = I1 x P1 + I2 x P2 + I3 x P3 +I4 x P4. In base agli indici di criticità ed ai pesi ad essi attribuiti,
vengono definiti tre valori di criticità globale in base ai quali saranno intraprese diverse attività manutentive:

 10≥ICG≤ 40 il componente si trova in uno stato di conservazione buono; è possibile applicare la strategia manutentiva a
guasto, salvo manutenzione preventiva prevista dalla legge, dalle norme e dai costruttori - Programma di

Manutenzione STANDARD☺;

 41≥ICG≤ 80 il componente è in un sufficiente stato di conservazione. Occorre programmare a breve termine una
manutenzione preventiva con applicazione dell’Osservazione Sistematica Predittiva–OSP– e/o introduzione di attività

particolari dettate dalle problematiche rilevate - Programma manutentivo di LIVELLO 1;
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IC1 (anzianità): fornisce un'indicazione qualitativa dello
stato di funzionalità in cui si trova il componente; il valore
dell’indice cresce proporzionalmente al ridursi della
funzionalità la quale è funzione degli anni di vita del
componente.

IC2 (stato d'uso): fornisce un'indicazione
qualitativa in merito alle reali condizioni di
funzionamento del componente, a volte anche per
cause indipendenti dallo stesso. Il valore numerico
di riferimento cresce in proporzione al cattivo
stato di funzionamento.

IC3 (destinazione d'uso): indica il grado di criticità di ogni
componente dell'impianto rispetto alle aree servite dallo
stesso. La criticità è essenzialmente legata alla continuità
ed alla qualità del servizio richieste dal locale servito
dall'impianto in esame.

IC4 (dislocazione): fornisce il grado di difficoltà
dovuto al raggiungimento del componente stesso
all'interno dei locali in cui è ubicato; l'indice tiene
conto della distanza del luogo di intervento
rispetto alle basi operative e delle difficoltà di
accesso.



Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs n. 50/2016, per l’affidamento di una concessione mista di
beni e servizi per la realizzazione degli “Interventi finalizzati all’efficienza energetica e allo sviluppo delle fonti
rinnovabili sugli edifici di proprietà comunale relativi al raggruppamento di Missaglia”

05. RELAZIONE DESCRITTIVA GENERALE PER IL COMPLESSO DEI COMUNI SULLE MODALITÀ DI GESTIONE E
MANUTENZIONE IMPIANTISTICA PROPOSTE
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 81≥ ICG≤100 il componente si trova in insufficiente stato di conservazione. Occorre programmare a breve i necessari
interventi di manutenzione integrativa (es: man. d’urto) e/o provvedere alla sostituzione del componente - Programma

manutentivo di LIVELLO 2.

In base all’Indice di Criticità Globale I.C.G., Siram redigerà un Piano di Manutenzione Definitivo personalizzato per singolo
componente. Il Piano di Manutenzione Definitivo sarà consegnato all’Ente entro 60 giorni dall’inizio dell’appalto ed
aggiornato continuativamente in base alle specifiche esigenze e necessità manutentive.

4.2 MANUTENZIONE D’URTO

La manutenzioni d’urto è una specifica azione manutentiva volta ad eliminare in modo immediato e radicale, generalmente
all’inizio del contratto, tutte le condizioni di evidenti anomalia che non consentono di ricondurre un impianto o un
componente alle condizioni di funzionalità previste con interventi di manutenzione ordinaria e/o programmata.
Attraverso l’Analisi di Criticità e le verifiche strumentali effettuate in fase di presa in consegna degli impianti, sarà possibile
individuare i componenti e gli impianti che non sono in grado di soddisfare i requisiti funzionali richiesti (es: condizioni
funzionali previste dai dati di targa, condizioni climatiche previste contrattualmente, condizioni di sicurezza, ecc.). Tali
impianti saranno caratterizzati da un indice di criticità di Livello 2 e pertanto saranno sottoposti ad un intervento di
“manutenzione d’urto”, ovvero ad un intervento iniziale e tempestivo finalizzato a ripristinare le normali condizioni di
funzionamento. A seconda del livello di criticità riscontrato (ricordiamo dipendente anche dal servizio a cui è preposto
l’impianto) l’impianto potrà essere sottoposto ad un intervento di manutenzione straordinaria o di sostituzione integrale.

4.3 OSSERVAZIONE SISTEMATICA PREDITTIVA (OSP)

L’obiettivo fondamentale è la possibilità di monitorare lo stato di degrado degli impianti eliminando le inadeguatezze
riscontrate, incrementando la qualità del servizio e la corretta manutenzione dei componenti. A conferma dell’importanza
dell’osservazione sistematica predittiva nella redazione del Piano di Manutenzione Definitivo saranno inserite tutte le attività
inerenti questa strategia manutentiva e finalizzate all’analisi dei seguenti parametri:

 CALORE: le parti soggette ad usura, aumentando l'attrito, producono calore, è quindi possibile evidenziare l’aumento
di temperatura tramite la termografia, che sarà effettuata sulle principali apparecchiature termiche ed elettriche.

 VIBRAZIONI: un cuscinetto o un ingranaggio danneggiato, un disallineamento, uno squilibrio provocheranno un
aumento di vibrazioni, attraverso la misura e l'analisi triassiale delle vibrazioni è possibile evidenziare le anomalie.

 ASSORBIMENTI ELETTRICI: un aumento di assorbimento da parte dei motori elettrici è indice di un problema, occorre
quindi misurare il prelievo di energia elettrica.

 RUMOROSITA’: eccessive emissioni acustiche delle macchine potrebbero indicare difformità di funzionamento,
tenendo sotto controllo tale parametro (con visite ispettive) è possibile individuare per tempo possibili anomalie

 PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO: con una semplice lettura dei valori di funzionamento dei vari componenti è possibile
individuare immediatamente eventuali anomalie degli apparecchi.

 CONTROLLO CONSUMI: con la verifica dei consumi medi dei materiali si possono prevenire guasti, un frequente
rabbocco di olio lubrificante, sale, resina, acqua, ecc. denota malfunzionamenti del macchinario.

 MONITORAGGI ENERGETICI: la lettura in continuo dei valori energetici degli impianti (consumi termici, elettrici, idrici,
temperature interne ed esterne, ecc.), permette di identificare se siano presenti anomalie di funzionamento.

Sono questi i parametri fondamentali da tenere
sotto controllo per verificare se
nell’apparecchiatura presa in considerazione si
stiano verificando malfunzionamenti e per
intervenire a tempo debito prima che si verifichi
il guasto. Nell’istogramma in figura viene
schematizzato un esempio di come possono
variare nel tempi gli interventi in relazione alle
strategie manutentive adottate. L’obiettivo che
sarà perseguito da Siram sarà quello di
minimizzare gli interventi imprevedibili e le
manutenzioni a guasto durante il periodo
contrattuale, innalzando di conseguenza il livello
di qualità del servizio reso all’Ente.
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DRASTICA RIDUZIONE GUASTI


