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LETTERA DI INVITO  
 

Oggetto: Preventivo di spesa per la manutenzione dell’impianto elettrico dell’istituto 
 

Il Dirigente Scolastico con la presente LETTERA DI INVITO intiva a  fare pervenire a questa istituzione scolastica, la 
vostra migliore offerta per il seguente servizio di cui in oggetto: 
 
OPERAZIONE	  DA	  EFFETTUARE	  PER	  LA	  MANUTENZIONE	  ORDINARI	  DEGLI	  IMPIANTI	  ELETTRICI	  

1. Il	  servizio	  di	  manutenzione	  è	  programmato	  secondo	  le	  date	  di	  seguito	  riportate:	  
a. Inizio	  periodo	  manutenzione	  ottobre	  2014;	  
b. Fine	  periodo	  manutenzione	  agosto	  2015;	  
c. Primo	  intervento	  di	  manutenzione	  da	  effettuarsi	  entro	  ottobre	  2104;	  
d. Secondo	  intervento	  di	  manutenzione	  da	  effettuarsi	  entro	  aprile	  2015.	  

2. Ogni	  intervento	  comprende	  le	  seguenti	  operazioni:	  
a. MANUTENZIONE,	  VERIFICHE,	  MISURAZIONE,	  QUADRI	  ELETTRICI.	  

i. Pulizia	  quadro	  generale,	  quadro	  di	  zona	  e	  sottoquadri;	  
ii. Serraggio	  viti	  (morsetti,	  interruttori	  e	  pannelli	  di	  fissaggio);	  
iii. Controllo	  di	  viti	  o	  bulloni	  o	  btm	  o	  morsetti	  di	  terra	  ubicati	  nei	  quadri;	  
iv. Misurazione	  degli	  assorbenti	  (A)	  di	  tutte	  le	  linee	  in	  partenza	  e	  a	  monte	  interruttore;	  
v. Misurazione	  tensione	  a	  monte	  e	  a	  valle	  interruttore	  generale;	  
vi. Verificare	  la	  targhetta	  tura	  del	  quadro	  e	  dei	  circuiti	  interessati;	  
vii. Controllo	  e	  verifiche	  delle	  protezioni	  dei	  circuiti;	  

(analizzare	  che	  tutti	  i	  circuiti	  siano	  protetti	  a	  monte	  o	  a	  valle	  da	  interruttori	  
magnet.	  differenziali)	  

b. MANUTENZIONE	  IMPIANTO	  DI	  TERRA	  
i. Controllo	  dello	  stato	  di	  condizioni	  del	  pozzetto	  di	  terra;	  



ii. Verifica	  dei	  capicorda,	  morsetti,	  collegamenti	  equipotenziali;	  
iii. Verifica	  e	  controllo	  dello	  stato	  del	  dispersore;	  
iv. Verifica	  di	  tutte	  le	  connessioni	  del	  conduttore	  di	  protezione;	  

c. VERIFICHE	  STRUMENTALI	  IMPIANTO	  ELETTRICO	  
i. Misurazione	  della	  messa	  a	  terra	  con	  il	  metodo	  di	  2	  fili	  e	  a	  3	  fili;	  
ii. Misurazione	  e	  verifica	  della	  continuità	  elettrica	  di	  tutte	  le:	  

1. Prese	  di	  servizio;	  
2. Qudretti	  prese	  dei	  posti	  di	  lavoro	  o	  quadretti	  di	  servizio;	  
3. Tubazione	  idrica,	  condizionamento;	  
4. Apparecchiature	  elettriche	  ed	  elettroniche;	  
5. Strutture	  metalliche;	  
6. Quadri	  elettrici;	  
7. Plafoniere(campione)	  a	  soffitto	  e	  a	  parete;	  

iii. Misurazione	  dei	  tempi	  di	  intervento	  di	  tutti	  i	  differenziali.	  
d. MANUTENZIONE	  PREVENTIVA	  

i. Controllo	  a	  vista	  cablaggio	  plafoniere	  (alcune	  plafoniere	  prese	  a	  campione);	  
ii. Controllo	  con	  verifica	  accensione	  di	  tutte	  le	  plafoniere;	  
iii. Sostituzioni	  di	  tubi	  neon,	  reattori,	  starter	  (dove	  necessario	  in	  caso	  di	  quasto);	  
iv. Controllo	  a	  vista	  fissaggio	  delle	  plafoniere;	  
v. Controllo	  a	  vista	  sullo	  stato	  delle	  apparecchiature	  elettriche	  (prese,	  quadretti,	  

torrette,	  ecc.);	  
vi. Verifica	  con	  controllo	  sullo	  stato	  delle	  batterie	  e	  delle	  spie	  visiva	  delle	  lampade	  di	  

emergenza	  calcolando	  in	  media	  i	  tempi	  di	  autonomia.	  

Per essere valutata, l’offerta, deve essere firmata dal rappresentante legale della ditta e deve essere consegnata IN 
BUSTA CHIUSA, a mano o tramite raccomandata ai contatti indicati a piè di pagina entro le ore 12.00 del giorno 13 
novembre 2014. 
 
 
Elementi di esclusione 
Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre tale termine e/o formulate diversamente da come richiesto.  
 
Procedura di valutazione e aggiudicazione 
LA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE avverrà sulla base del prezzo più basso, secondo quanto disciplinato 
dall’art. 82 del D.Lgs 163/2006. Pertanto, risulterà aggiudicataria della fornitura la ditta che presenterà l'offerta 
economicamente più bassa, in relazione a quanto espressamente richiesto.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta regolarmente pervenuta e ritenuta 
economicamente adeguata. 
 
Documentazione richiesta 
La ditta partecipante dovrà allegare all’offerta la seguente documentazione: 

- Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, comprovante l’esercizio di attività analoghe 
all’oggetto della Fornitura; 

- non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art.11 del D.Lgs. 
358/92; 

- essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del D.M. n° 24 del 24/10/2007 del Ministero del lavoro 
(DURC).; 

- non trovarsi nelle condizioni in cui sia stata applicata a suo carico misura di prevenzione con provvedimento 
definitivo, prevista dalla legislazione antimafia di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 e successive 
modifiche o integrazioni; 

  



Condizioni di pagamento 
Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o accreditamento sul conto corrente postale solo dopo che tutti 
gli elementi acquistati saranno consegnati e correttamente installati e sia stata verificata l’esatta corrispondenza con 
quanto richiesto ed in presenza della disponibilità dei fondi comunitari da parte di questa Istituzione scolastica. 
 
Privacy e tutela dei dati personali 
Nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, l’Istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati personali dell’esperto per le finalità 
connesse allo svolgimento delle attività indicate nella premessa del presente bando.  
L’esperto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ed aziendali contenuti nella domanda di partecipazione 
alla selezione, esclusivamente per i fini istituzionali necessari all’espletamento delle procedure relative al presente 
bando.  
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Ada Mangiafico. 
 
Pubblicizzazione e diffusione 
Il presente invito sarà pubblicato sul sito e all’albo della Scuola e inviato alle ditte interessate tramite PEC. 
 
Siracusa lì, 03/11/2014 
 
 
 

  
 
	  


