Gara a procedura aperta per l’appalto di riconfigurazione della rete interna di
media tensione di Brianza Energia Ambiente S.p.A.
Offerta al prezzo più basso

Disciplinare di gara
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DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RICONFIGURAZIONE DELLA RETE DI MEDIA TENSIONE DELLA SOCIETA’ BRIANZA
ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
Premesse
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e

sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di

partecipazione alla procedura di gara indetta da Brianza Energia Ambiente S.p.A., alle

modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a

corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori
informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di
riconfigurazione della rete di media tensione di Brianza Energia Ambiente S.p.A..

L’affidamento in oggetto è stato disposto con delibera del Consiglio di Amministrazione
di Brianza Energia Ambiente S.p.A. del 23 ottobre 2015 e avverrà mediante procedura

aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54,
comma 2, e 82 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice).

Il luogo di esecuzione dei lavori è Via Gaetana Agnesi n. 272 20832, Desio (MB), Italia.
CIG 6446542EBC CUP D47B15000330005.
Il

Responsabile

del

procedimento

è

l’Ing.

Giorgio

Tominetti,

giorgio.tominetti@beabrianza.it, appalti.beabrianza@pec.it, Via Gaetana Agnesi, 272,
20832, Desio (MB) Italia.
La documentazione di gara comprende:
a) Bando di gara

b) Disciplinare di gara

c) Schema di contratto

d) Altra documentazione:
Tav. IE01
Tav. IE02

Schema di flusso rete media tensione interna – Stato di fatto;

Schema di flusso rete media tensione interna – Stato di progetto, Fasi di
Intervento, Soluzione Finale;
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Tav. IE03

Planimetria generale complesso termovalorizzazione – distribuzione principale
rete interna media tensione e predisposizione rete BT (scala 1:100);

Tav. IE05

Stralcio planimetria cabina locale turbina lay out ed impianti elettrici;

Tav. IE04
Tav. IE06
Tav. IE07
Tav. SC01
Tav. SC02
Tav. SC03
Tav. SC04
Tav. SC05
Tav. SC06
Tav. SC07
Tav. 5

AR CT
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05

PAC RP
PSC

Stralcio planimetria nuova cabina di ricezione lay out ed impianti elettrici;
Stralcio planimetria cabina locale QGBT lay out ed impianti elettrici;

Stralcio planimetria cabina di trasformazione teleriscaldamento e compostaggio
lay out indicativo ed impianti elettrici;
Nuovo quadro elettrico media tensione nuova cabina di ricezione – Schema
Elettrico Unifilare -;
Nuovo quadro elettrico media tensione cabina MT locale turbina - Schema
elettrico unifilare;

Modifica ed integrazioni quadro elettrico media tensione cabina trasformazione
locale QGBT - Schema elettrico unifilare -;
Integrazione quadro elettrico media tensione cabina di trasformazione tlr e
compostaggio - Schema elettrico unifilare -;

Schema tipologico distributori chiavi – manovra tipica chiavi per chiusura anello
by-pass cabina MT TLR e cabina MT QGBT;
Nuovo Quadro elettrico QGBT bassa tensione locale Q.E. turbina - Schema
elettrico unifilare -;

Nuovo Quadro elettrico servizi ausiliari turbina locale Q.E. turbina - Schema
elettrico unifilare -;
Piante, sezione, prospetto, zone modificate;
Relazione tecnica impianti elettrici;

Specifiche Tecniche Cavi e Collegamenti – Rete di MT – Linea da Cabina turbina a
Cabina locale QGBT;
Capitolato tecnico opere edili;

Particolari esecutivi – Fondazione cabina MT
Particolari esecutivi – Cabina trafo

Particolari esecutivi – Guide cabina trafo
Particolari esecutivi – Polifora

Particolari esecutivi – Pozzetto
Relazione Tecnico Illustrativa

Piano sicurezza e coordinamento
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PSC FM
PSC 01

AR CME
AR CM

Fascicolo di manutenzione
Piano di cantierizzazione

Capitolato Speciale d’Appalto

Computo metrico estimativo – opere edili
Computo metrico per offerta - opere edili

Computo metrico estimativo - impianti elettrici

Computo metrico per offerta - impianti elettrici

Offerta Economica Impianti Elettrici e Opere Edili
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1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
1.1.

L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA

esclusa,

ammonta

ad

€

trecentoquarantanovesettecentottantacinque/07),

349.785,07

di

cui

10.186,50,

€

(euro
(euro

diecimilacentontantasei/50) relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
1.2.

L’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso

ammonta ad € 339.598,57 (euro trecentotrentanovecinquecentonovantotto/57,).
1.3.

l’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Tabella 1 – Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto
Indicazioni

QualificaLavorazione

Categoria

Classifica

zione ob-

Importo

bligatoria

(€)

speciali ai fini
%

della gara
Prevalente o

Subap-

scorporabile

paltabile

Impianti per la

Trasformazione
alta/media

tensione e per la

OG10

I

SI

246.036,95

70,34

Prevalente

30 %

OG1

I

SI

103.748,95

29,66

Scorporabile

100 %

distribuzione
dell’energia
elettrica

Edifici Industriali
Totale

1.4.
1.5.

100%

L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo”, ai sensi dell’art. 53,

comma 4, 1° periodo, del Codice.

1.6.

all’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate agli

artt. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 e s.m.i., del Regolamento, un’anticipazione pari
al 20 per cento dell’importo contrattuale.
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1.7.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà

effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come
modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli

obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto
2010, n. 136.
1.8.

L’appalto avrà la durata disciplinata dall’art. 18 del capitolato d’appalto.

2.

Soggetti ammessi alla gara

2.1.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti

dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori

individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra
società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34,
comma 1, del Codice;

2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d)
(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis
(le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di

interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice;

2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché
del presente disciplinare di gara.
2.2.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all’art. 92 del

Regolamento.
3.

Condizioni di partecipazione

3.1.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

3.1.1. ►le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;

3.1.2. ►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159;
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3.1.3. ►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che

siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione.

3.2.

►Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti

nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere
in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m.

14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio
2010, n. 78).
3.3.

►Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo

periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in

forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
3.4.

►Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma

1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi

dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi

altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del

Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34,
comma 1, lettera c), (consorzi stabili).
4.

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del

sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20
dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
5.

Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

5.1.

La documentazione di gara consistente in tutti i documenti indicati nelle

premesse al presente Disciplinare dal punto a) al punto f), ed è disponibile sul sito
internet: http://www.beabrianza.it/tipologie/bandi-di-gara-e-contratti/
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5.2.

► Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà

causa di esclusione dalla procedura di gara.

5.3.

Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare

alla stazione appaltante, non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando di
gara, all’indirizzo di posta elettronica certificata appalti.beabrianza@pec.it, una richiesta

di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone

incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo di posta elettronica
certificata, cui indirizzare la convocazione.
5.4.

Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante

aggiudicatrice. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno due giorni di
anticipo. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a
conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante
tale operazione.
5.5.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un

direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o

da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico
concorrente.
5.6.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o

consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime
della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere

effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in
rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.
5.7.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio

stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore
economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.
6.

Chiarimenti

6.1.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la

proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo di posta certificata

appalti.beabrianza@pec.it, almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per
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la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti
pervenuti successivamente al termine indicato.
6.2.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua

italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite
almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte.
6.3.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni

sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima
all’indirizzo internet http://www.beabrianza.it/tipologie/bandi-di-gara-e-contratti/
7.

Modalità di presentazione della documentazione

7.1.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla

presente procedura di gara:
a.

devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante

legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il
candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di

un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b.

potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal

caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa
procura;
c.

devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di

partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché

appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria
competenza;
7.2.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale,

potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente,
degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
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7.3.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere

prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza; si applicano l’art. 38, comma 5, l’art. 39, comma 2, l’art. 45, comma 6, e
l’art. 47 del Codice.
7.4.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta

in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso

di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in
lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
7.5.

Le dichiarazioni di gara potranno essere redatte sui modelli, preparati dalla

stazione

appaltante,

disponibili

all’indirizzo

http://www.beabrianza.it/tipologie/bandi-di-gara-e-contratti/

7.6.

internet

►Ai sensi dell’art. 74, comma 3, del Codice, il mancato utilizzo di moduli

predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte costituisce causa
di esclusione.
7.7.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti

da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del
Codice.
7.8.

► Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione

appaltante, formulate ai sensi dell’art. 46 comma 1 e comma 1-ter (introdotto dall’art.
39, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11
agosto 2014, n. 114), costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata in euro 350,00, (trecentocinquanta).
7.9.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo

2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
8.

Comunicazioni

8.1.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le

comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al seguente

indirizzo di posta elettronica certificata: appalti.beabrianza@pec.it. Ai sensi dell’art. 79,

comma 5-bis, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione
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di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali

modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica non
certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno
essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
8.2.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o

consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione

recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati.
8.3.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
9.

Subappalto

9.1.

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che

intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art.

118 del Codice e dall’art. 170 del Regolamento. In mancanza di tali indicazioni il
successivo subappalto è vietato.
9.2.

► La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle

categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta

l’esclusione dalla gara.

9.3. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i

pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione
appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture

quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.
10.

Ulteriori disposizioni

10.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice.
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10.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.

10.3. L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del

termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione
appaltante.

10.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme

vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il

contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 35 giorni che decorre dalla data in cui
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del
contratto sono a carico dell’aggiudicatario.

10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle

procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo
del possesso dei requisiti prescritti.

10.6. In caso di offerte uguali si procederà secondo quanto disposto dall’art. 77 del R.D.
n. 827/1924.

10.7. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice, in caso di

fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione

del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi
dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
11.

Cauzioni e garanzie richieste

11.1. ► L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da

cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, pari a € 6.996,00, (euro

seimilanovecentonovantasei/00) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto,
costituita, a scelta del concorrente:
a.

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della
stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b.

in contanti, con versamento presso l’ufficio amministrativo della S.A.;
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c.

da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti

nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito

pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/
assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell’art. 75 del Codice, contenente

l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario,
garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione,
questa dovrà:

11.3.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del

Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la
fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle
attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la

previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice
civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi
sostituito con l’art. 75 del Codice);

11.3.2. essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto
garantito;

11.3.3. avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione
dell’offerta;

11.3.4. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di

rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora
costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
11.3.5. prevedere espressamente:
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a.

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui

all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il
debitore;
b.

civile;
c.

la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice
la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante;
d.

la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione

dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione
definitiva, di cui agli artt. 113 del Codice e 123 del Regolamento.

11.4. La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura pari a 6.996,00, (euro
seimilanovecentonovantasei/00),

pari

al 2% (due percento) dell’importo

complessivo dell’appalto e la cauzione definitiva nella misura di cui all’art. 113 del
Codice. Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso

della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della

serie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è stabilita in € 3.498,00 (euro
tremilaquattrocentonovantotto/00)

pari

all’1%

(un

percento)

dell’importo

complessivo dell’appalto e la cauzione definitiva, come determinata ai sensi dell’art. 113,
comma 1, del Codice, è ridotta del 50%.
11.5. Si precisa che:
a.

in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del

Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del
Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se

tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in
possesso della predetta certificazione;
b.

in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le

imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della

certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione

della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o
raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del
raggruppamento;
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c.

in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1,

del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel
caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

11.6. ► La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione

di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra
indicate costituirà causa di esclusione;

11.7. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata

all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli
altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta
giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;

11.8. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:

11.8.1.1.

la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del

11.8.1.2.

la polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1, del Codice e di cui

Codice e dall’art. 123 del Regolamento;

all’art. 125, comma 1, del Regolamento, per una somma assicurata:
•

•

per i danni di esecuzione: € 350.000,00, (euro trecentocinquantamila);

12.

Pagamento in favore dell’Autorità

per la responsabilità civile verso terzi: € 1.000.000,00 (euro unmilione).

12.1. ► I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del

contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad Euro 35,00

(Euro trentacinque/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità

del 21 dicembre 2011 e s.m.i.,

►La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione
dalla procedura di gara.
13.

Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1. ►I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:

13.1.1 ►attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)

regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.40 del
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Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori
da assumere.

13.1.2. ►Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i

consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f)

del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di
gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella
misura

minima

del

40%;

la

restante

percentuale

deve

essere

posseduta

cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella

misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa

mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

13.1.3. ►Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i

consorzi di tipo verticale, di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) e f), del Codice, i

requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono

essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata
la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria,
nella misura indicata per l’impresa singola.

13.1.4. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle

categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo
orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

13.1.5. ► gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 47, comma 1, del
Codice, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere
in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi

dell’art. 47 del Codice e dell’art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
1.

► requisiti economico-finanziari:

a) almeno una referenza bancaria;

b) volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed
indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando
di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie
categorie dell’appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;
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c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del

paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di
cui all’art. 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

2.

a)

► requisiti tecnico-organizzativi:

esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del

bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell’appalto, di importo non inferiore al
90% di quello della classifica richiesta;

3.

esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di

pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto
dell’appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in

alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non

inferiore al 55% dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre

lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65%

dell’importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto
previsto dal citato art. 83;

4.

► costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai

valori fissati dall’art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al quinquennio
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

5.

► dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79,

comma 8 del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di
pubblicazione del bando di gara;

14.

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

14.1. ► Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve

essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le

ore 15:00 del giorno 27 novembre 2015, esclusivamente al seguente indirizzo: Via

Gaetana Agnesi, 272, 20832, Desio (MB). Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi

una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale

plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le

buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché
garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
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14.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico in tutti i giorni feriali,

escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 presso l’ufficio protocollo della stazione
appaltante, sito in Via Gaetana Agnesi, 272, 20832, Desio (MB). Il personale addetto

rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

14.3. Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico

concorrente e riportare la dicitura “Gara a procedura per l’appalto di riconfigurazione
della rete interna di media tensione di Brianza Energia Ambiente S.p.A. CIG

6446542EBC. CUP D47B15000330005”. Nel caso di concorrenti con idoneità
plurisoggettiva

(raggruppamenti

temporanei

di

impresa,

consorzio

ordinario,

aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico
le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

14.4. ►Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e

sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la
dicitura, rispettivamente:

14.4.1. “A - Documentazione amministrativa”;
14.4.2. “ B - Offerta economica”.

14.5. ► Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in
aumento rispetto all’importo a base di gara.
15.

Criterio di aggiudicazione

15.1. L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82 del Codice.

15.2. L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale del

prezzo offerto, rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato, ai

sensi dell’art. 82 del Codice, mediante offerta a prezzi unitari, compilata secondo le

norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara; il prezzo offerto deve
essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza.
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16.

Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti
documenti:

16.1. ►domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del

concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del

sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante e, in tal caso, va allegata, copia conforme all’originale della relativa
procura;

Si precisa che:

16.1.1. ► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio;

16.1.2. ►Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a.

► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta, dall’operatore economico che riveste le funzioni
di organo comune;
b.

► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è

priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio

2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dall’impresa che
riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara;
c.

► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o

se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante dell’impresa aderente

alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle

forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto
di rete che partecipano alla gara;
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16.2. ► dichiarazione sostitutiva (All.1) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza,

con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle
condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis), m-ter) e m-quater), del Codice e precisamente:
a)

► di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato

preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
a)

► di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato

preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267,
e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di
contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]:

per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria
di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione,
devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4;
(Oppure)
a)

► di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui

all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di … […………
del……] … : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa

mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di
esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
a.1.

►relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d),

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la
ragionevole capacità di adempimento del contratto;
a.2.

►dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore

economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la

durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica
nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in

caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero
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nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione
all’appalto;
a.3.

►dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro

1)

►attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui

operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:

all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione

di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i
requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per
l’affidamento dell’appalto;
2)

►si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del

contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso

della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per
qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
3)

►attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o

a.4.

►originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria

consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice;

si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a

subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti
di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante
il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
b)

► che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure

di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67

del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei

propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui
all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
c)

► che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata

in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale
(art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);
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(Oppure, se presenti condanne)
c)

► tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna

divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.

444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per

le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati
depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
d)

► di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l.

19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno
dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38,
comma 1, lett. d), del Codice);
e)

► di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’AVCP (art. 38, comma 1, lett.

e), del Codice);
f)

► di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di

prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave

nell’esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);
g)

► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni

gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38,

comma 1, lett. g), del Codice);
h)

► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio

dell’AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del
Codice);
i)

► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi,

definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed

assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38,
comma 1, lett. i), del Codice);
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j)

► di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,

k)

► che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui

ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);

all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui

all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui

all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi

ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle
pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione
del rapporto);
l)

► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio

dell’AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa

documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis),
del Codice);
m)

► di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del

n)

► ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art.

Codice;

38 del Codice:
i)

di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice

Oppure

autonomamente;

ii)

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima

civile con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta

procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti,
in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e

Oppure

di aver formulato autonomamente l’offerta;

iii)

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di

altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle
Pagina 25 di 36

situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver
formulato autonomamente l’offerta.

16.3. Si precisa che:
1.

► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.2, nel caso

di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e

GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura
in forma congiunta;

2.

► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.2, nel caso

di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese
anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3.

► a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed

m-ter, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38,
comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;

per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita

semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società,

diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle
quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della
partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
4.

► a pena di esclusione, l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1,

lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art.
38, comma 1, lettera c) del Codice, cessati nella carica nell’anno precedente la data di

pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita

semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero

il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società,

diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle
quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della

partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso
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di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni
devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato

presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non
siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale

rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione
è rilasciata.

16.4. ► attesta, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso,

a pena di esclusione, dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo

di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la
qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 40, comma 3, lett. a) e
b), del Codice.

16.5. ► nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese

di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di

esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che
compone il concorrente.

16.6. ►per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono

l’attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione,

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato

di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena

responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale come specificati al
paragrafo 13 del presente disciplinare.

16.7. ► in caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare
alla domanda:
a.

► dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i

requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere

all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;
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b.

► dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa

ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme
dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
c.

► dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa

ausiliaria, con la quale:

1)

attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui

all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione

di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e
delle risorse oggetto di avvalimento;
2)

si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
3)

attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o

consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice;
d.

► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria

si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione,

per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere

dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa
che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame

giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta

dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del
soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il
concorrente.
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16.8. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012
dell’AVCP.

16.9. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza,

con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta ai sensi dell’art. 106, comma 2,

del Regolamento:
1)

►di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli

elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metricoestimativo, ove redatto;
2)
3)
4)

►di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;

►di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;

►di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di

esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate,

nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
5)

►di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed

i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
6)

►di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera

necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate
all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
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16.10. ► a pena di esclusione, indica le lavorazioni appartenenti alle categorie a

qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso della corrispondente
qualificazione, intende ricorrere al subappalto.

16.11. ► dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel

computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato
attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art.
53, comma 4, del Codice.

16.12. dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della

Legge 7 agosto 1990, n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.
(Oppure)

16.15 dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da

segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la
compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

16.13. ► a pena di esclusione, allega documento attestante la cauzione provvisoria di

cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 75, comma 8, del Codice,
concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

16.14. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di Euro 35,00 (euro
trentacinque/00) di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara. ► La mancata
comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione.

16.15. ►dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento
adottato dalla stazione appaltante [indicare gli estremi del Codice di comportamento] ...
allegato a …[indicare allegato o estremi del codice di comportamento...] e si impegna, in

caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
16.16. ►a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia

autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
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16.17. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre
alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende
che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

16.18. ► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza,

conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con

indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al
raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti
riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
16.19. ► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia
autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

16.20. ►dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione
al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora
costituiti:
16.21. ► a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a.

l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato

b.

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con

c.

la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata
di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
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16.22. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma

dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale

(di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della
rete.

16.23. ► a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a
queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

16.24. ► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno
assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata
di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
16.25. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza

conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale

mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con

mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto

di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato
nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.

16.26. ► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e
verranno assunte dalle singole imprese della rete.

le quote di esecuzione che

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata
di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
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di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti:
16.27. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto

pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza

conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario

e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e
delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.
(O, in alternativa)

16.28. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma

dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con

allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
a.

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale

b.

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in

c.

la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le

17.

Contenuto della Busta “B - Offerta economica”

con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

17.1. ► Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di

esclusione, la seguente documentazione:

1.

►dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore,

contenente l’indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l’esecuzione
dei lavori, inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, al netto del costo degli oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, espresso in cifre e in lettere e il conseguente ribasso
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percentuale, anch’esso espresso in cifre e in lettere, rispetto alle modalità previste nel
presente disciplinare di gara.
2.

► lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei

lavori, completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo
complessivo nonché i prezzi unitari offerti.
3.

► dichiarazione, ai sensi dell’art. 119, comma 5, del Regolamento, di aver tenuto

conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci

rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita

all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta
comunque fissa ed invariabile.

17.2. ►L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale

rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con
idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 16.1.
18.

Procedura di aggiudicazione

18.1. Operazioni di gara
18.1.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Stazione Appaltante, il

giorno 27 novembre 2015, alle ore 15:30, e vi potranno partecipare i legali

rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro
conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere
aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

18.1.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la sede della Stazione
Appaltante e saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pec.

18.1.3. Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla verifica della

tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità
e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione

amministrativa presentata, secondo le modalità indicate al paragrafo18.2.

18.2. Verifica della documentazione amministrativa

18.2.1. Il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della documentazione
contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede:
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a)

a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle

dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui
esse si riferiscono;
b)

a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34,

comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili)

concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo,
ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
c)

a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento

temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche
in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in

raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo,
ad escluderli dalla gara;
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18.3. Verifica di anomalia delle offerte
Il soggetto deputato all’espletamento della gara individuerà le offerte anormalmente
basse con le modalità di seguito indicate:
1)

nel caso di un numero di almeno cinque offerte ammesse, saranno valutate quelle

offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi

percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor

ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano
la predetta media (art. 86, commi 1 e 4, del Codice). In caso di offerte con ribassi uguali

si applica l’art. 121, comma 1, del Regolamento.
2)

nel caso, invece, in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, si

3)

Definizione delle controversie

procede ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice.
19.

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità
giudiziaria del Foro Monza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
20.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
21.

Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Giorgio Tominetti, indirizzo e mail
appalti.beabrianza@pec.it , Numero di telefono 0362.391.31.
22.

Allegati

I.
II.

Dichiarazione Sostitutiva – Modello 1;
Schema di Contratto;

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
Il Direttore Generale
Dr. Alberto Cambiaghi
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ALL. 1 – Dichiarazione Sostitutiva - Modello 1 -

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________, nato/a ____________________(____)
in

data

___/___/_______,

codice

fiscale

_______________________

residente

in

______________________________(_____), piazza o via _______________________________ n ____ in qualità
di Legale Rappresentante della Società ________________________________ con sede legale in

________________________________________(____) piazza o via _______________________n ____, codice
fiscale ____________________________________ partita iva ___________________________________________

valendosi della facoltà concessa dalle Leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998,
n.191, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445, in relazione alla GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE

DEI LAVORI DI RICONFIGURAZIONE DELLA RETE DI MEDIA TENSIONE DELLA
SOCIETA’

BRIANZA

ENERGIA

AMBIENTE

S.P.A.

CIG

6446542EBC.

CUP

D47B15000330005, indetta da Brianza Energia Ambiente S.p.A., chiede di poter
partecipare alla procedura di cui sopra, ed a tal fine:

DICHIARA SO TTO LA PROPRIA RESP ONSABILITÀ
essendo a conoscenza delle responsabilità che saranno applicate nei propri
confronti in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo n. 76 del D.P.R.
n.445/2000:
1.

che la Società è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio

Industria Agricoltura e Artigianato di ______________________________________________________

al numero _____________ anno _____________ R.E.A. N. _____________ con durata della ditta/data

termine __________________ forma giuridica ________________________________________ che la
specifica attività dell’impresa è la seguente:

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
che i Rappresentanti Legali della Società sono i seguenti:
cognome e nome

luogo e data di nascita
cittadinanza

luogo di residenza
carica societaria

.................................................................…
.................................................................…
.................................................................…
.................................................................…

cognome e nome

.................................................................…

luogo e data di nascita

.................................................................…

cittadinanza

luogo di residenza
carica societaria

cognome e nome

luogo e data di nascita
cittadinanza

luogo di residenza
carica societaria
2.

................................................................….
.................................................................…

.................................................................…
.................................................................…

..............................................................…...
.......................................…..........................
.........................................…........................

...........................................…......................

.............................................…....................

che la Società è iscritta all’apposito Albo della Prefettura, se trattasi di Società

Cooperativa;

a) che la ditta è legalmente costituita e non si trova in una delle condizioni per cui è
prevista l’esclusione ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i),

l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D. Lgs. N. 163/2006 ss.mm.ii. e dunque che

non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186 del Regio Decreto del 16 marzo 1942 n.

267,e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;

b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle
cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011

Modello 1 revisione del 31.08.2015 Ufficio Appalti - Brianza Energia Ambiente S.p.A.

2

La dichiarazione di cui alla presente lettera b) deve essere resa altresì:
- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice;
- dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore
tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c) che nei confronti dei soggetti di seguito specificati non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero

condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva C.E. 2004/18;

La dichiarazione di cui alla presente lettera c) deve essere resa:

- dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice;
- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore
tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio.
La dichiarazione di cui alla presente lettera c) deve essere resa altresì dai
soggetti eventualmente cessati dalla cariche societarie sopra citate nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii;
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e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, non ha commesso, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante,

grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla

Stazione Appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave

nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;

g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

h) che nei suoi confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel
casellario informatico di cui all' articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa

dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti
per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana
o dello Stato in cui sono stabiliti;

j) che è in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

m) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2. Lett c) del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti di cui

all’art. 36 bis, comma 1, del D.l. n. 22/2006, convertito con modificazioni dalla l. n.
248/2006;

m-bis) che nei confronti della società, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, non
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’ articolo 7, comma 10, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA;

m-ter) che non si trova in una delle situazioni di cui alla lettera m-ter dell’art. 38
d.lgs. 163/2006, nello specifico:


dichiara di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art.
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7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,


dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

oppure dichiara di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.
317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi

dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di non aver denunciato i
fatti all’autorità giudiziaria perché in presenza delle circostanze di cui all’art.
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La dichiarazione di cui alla presente lettera m-ter) deve essere resa altresì:
- dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice;
- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore
tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
m- quater) che non si trova in una delle cause ostative di cui alla lettera m- quater
art. 38 d.lgs. 163/06, a tal fine dichiara:


di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con
alcun soggetto partecipante alla gara e di avere formulato l’offerta



autonomamente;

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 c.c. con alcun soggetto e di avere formulato


l’offerta autonomamente;

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di avere formulato l’offerta
3.

autonomamente.

di non essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla Legge

383/2001, come modificata dalla L. 266/2002, ovvero di essersi avvalso di piani
individuali di emersione, ma che tale periodo di emersione si è concluso;
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4.

di aver preso visione del Codice Etico della Stazione Appaltante (disponibile sul

sito www.beabrianza.it) e di impegnarsi, per quanto di competenza, al rispetto delle

previsioni in esso contenute.

DICHIARA INOLTRE:
5.

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni

contenute nella documentazione di gara, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale
di appalto;
6.

di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
7.

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,

trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori;
8.

di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire
sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
9.

di avere effettuato uno studio approfondito dei documenti di gara e di ritenere

adeguato il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
10.

di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali

maggiorazioni per

lievitazione dei prezzi che

dovessero

intervenire

durante

l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito
fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice;
11.

di fornire, in caso di aggiudicazione, alla Stazione Appaltante la documentazione

prevista dalle vigenti norme per quanto riguarda le eventuali Ditte subappaltatrici;
12.

che

il

domicilio

seguente____________________________________________________

fiscale

il

è

il

Codice

fiscale______________________, la partita IVA______________________________, l’indirizzo di posta
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elettronica

certificata_____________________________________________________

il

numero

di

fax_________________________________, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5,
del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
13.

di ottemperare a quanto disposto dalla Legge n. 266/2002 e ss.mm.ii. e dal

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (D.U.R.C.) mantenendo regolari le
posizioni previdenziali ed assicurative ed essendo in regola con i relativi versamenti;

matricola I.N.P.S. __________________________ sede di _____________________________________;

matricola I.N.A.I.L. _________________________ sede di _____________________________________;
matricola Cassa Edile_______________________sede di_____________________________________;
14.

il C.C.N.L. applicato è il seguente _______________________________________________________;

che è propria la firma di Legale Rappresentante della società posta in calce

all’offerta relativa alla gara in oggetto.

15.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

16.

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7

agosto 1990, n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

ovvero
17.

di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da
segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la
compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti
interessati.

Data e luogo _________________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE__________________________________
************************************************************
INFORMATIVA:

Ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 196 del 30 giugno 2006, si informa che la richiesta dei suddetti dati
avviene con la finalità e la modalità di partecipazione a gara di appalto pubblica. La Stazione Appaltante ha
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l’obbligo di richiedere tali dati in base alle normative vigenti in materia di appalti pubblici. Il conferimento
di tali dati ha natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto di produzione potrà avere la conseguenza di non

ammissione della Società alle successive fasi di gara. Il titolare del trattamento dei dati indicati è Brianza
Energia Ambiente S.p.A. con sede legale in Desio (MB) via Gaetana Agnesi n. 272. L’ambito di diffusione dei

dati sarà ristretto agli Uffici della Stazione Appaltante preposti al controllo delle idoneità della Società a
partecipare alla gara in oggetto.. Il Dichiarante prende atto dell’informativa consegnata ed esprime il
proprio consenso affinché i propri dati siano trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

nell’ambito della procedura per la quale viene resa la presente dichiarazione e rilasciati i necessari dati e,
pertanto, di acconsentire al trattamento di questi ultimi.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE__________________________________

ALLEGARE
VALIDITÀ.

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL

LEGALE RAPPRESENTANTE

IN CORSO DI

8
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SCHEMA DI CONTRATTO
per l’appalto di esecuzione dei lavori di riconfigurazione della rete di media
tensione della società Brianza Energia Ambiente S.p.A. CIG ____________________

tra

1

Brianza Energia Ambiente S.p.A. e
la Società/ il RTI/Consorzio/________________________________________________________
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Premessa
- con ________________________________ n. __________________ del ___________________________, Brianza
Energia Ambiente S.p.A. (di seguito denominata Stazione Appaltante) ha autorizzato, ai
sensi degli artt. 28 e 55 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito denominato Codice),

la pubblicazione di un bando per l’indizione di una gara a procedura aperta sotto
soglia comunitaria per l’affidamento dell’appalto di esecuzione dei lavori di

riconfigurazione della rete di media tensione della società Brianza Energia Ambiente
-

S.p.A.:

per la durata indicata all’art. 18 del capitolato speciale d’appalto, per un importo

complessivo pari a € 339.598,57 (euro trecentotrentanovecinquecentonovantotto/57),
Iva e oneri per la sicurezza esclusi;
-

-

da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del Codice;

con verbale n._______del

della procedura di gara;

-

il seggio di gara ha definito la graduatoria provvisoria

la stazione appaltante, con nota prot. n. , ha approvato la graduatoria provvisoria,

aggiudicando definitivamente l’appalto in favore di
-

la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 79, co. 5 lett a) del

Codice;
-

l’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato

sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 48, co. 2 e 11, co. 8 del Codice;
-

è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art.
79 del Codice.

Art. 1 - Norme regolatrici
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come

l’offerta economica, il capitolato d’appalto e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso
della procedura di gara.
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;

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel
medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai
contratti della pubblica amministrazione;

b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di
diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dalle disposizioni di cui al d.p.r. 10 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i..

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti

dalla stazione appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti
dall’Appaltatore,

ad

eccezione

di

eventuali

proposte migliorative formulate

dall’Appaltatore ed accettate dalla stazione appaltante.
Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di riconfigurazione della rete

di media tensione della stazione appaltante.

Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui al capitolato d’appalto.
Art. 3 - Condizioni e modalità di esecuzione del lavoro

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nei

capitolati tecnici. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza

alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della stazione appaltante e di

terzi autorizzati. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Appaltatore si obbliga, altresì,
ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni

che saranno loro assegnate. L’Appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle
attività di propria competenza la stazione appaltante potrà avvalersi sia di proprio
personale sia di esperti esterni da essa incaricati.

Art. 4 - Durata del Contratto
L’appalto di cui all’art. 2 avrà la durata disciplinata dall’art. 18 del capitolato d’appalto.
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Art. 5 - Importo contrattuale e revisione dei prezzi
L’importo contrattuale complessivo per lo svolgimento delle prestazioni relative alle

lavorazioni indicate all’art. 2, viene determinato, per tutta la durata dell’appalto, in
€_______________________Iva esclusa.

A tale importo va aggiunto il costo relativo alla sicurezza, pari a € 10.186,50
(diecimilacentoottantasei/50), Iva esclusa.

L’importo contrattuale è pari a ____________________ (_________________________________________),
Iva esclusa, di cui € 10.186,50 relativi ad oneri per la sicurezza.
I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata dell’appalto.
Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti
da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese

quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a
proprio carico tutti gli oneri relativi.

L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti
occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del

contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore
per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo
la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi
precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle
associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della stazione appaltante,

l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da
leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte

dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, co. 2, e dall’art. 6 del d.p.r.. 207/2010, in caso di
ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di
regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più

soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo
stesso provvederà a disporre la sospensione dei pagamenti dovuti all’appaltatore fino
alla completa regolarizzazione delle inadempienza segnalate.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell’Appaltatore,

negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una
relazione particolareggiata, proporrà, ai sensi del’art. 135 co. 1 del Codice, la

risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un
termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ove l’ottenimento del Durc negativo per due volte consecutive riguardi il

subappaltatore, la stazione appaltante pronuncerà, previa contestazione degli addebiti

al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni
per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui
all’art. 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio
per l’inserimento nel casellario informatico.

Ai sensi di quanto previsto all’art. 5 del d.p.r. 207/2010, nel caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all’art. 118, comma 8 ultimo
periodo del codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del

procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso,
l’esecutore, a provvedervi entro i successivi

15 (quindici) giorni. Decorso

infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante si
riserva, la possibilità, di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le

retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore
del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (essendo

previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, co. 11 ultimo periodo e 118, co. 3

primo periodo del Codice). Il responsabile del procedimento predisporrà delle
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quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale

contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del

procedimento provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione

provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 7 - Obblighi di riservatezza

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi
comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui
venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in

qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi

da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si
precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso
di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la stazione appaltante e comunque
per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il
materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico

dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei

dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha la

facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che
l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione

appaltante. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 “trattamento dei
dati personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla

normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e

ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della
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sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del d.lgs.
196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il

trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere
a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.

La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e
l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli

obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la
sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore acconsente espressamente alla

diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet

www.beabrianza.it. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai

principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal

citato d.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle
misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e
corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per

errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione
dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva
L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni

responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore
quanto dell’Amministrazione e/o di terzi.

Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la stazione
appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei
confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti

inadempimenti e violazioni

normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del
contratto.

presente

È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della

responsabilità civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del

presente contratto e del relativo capitolato, con massimale non inferiore a €
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1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data

di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la
copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso
fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà
dimostrare l’esistenza di

una polizza RC, già attivata, avente le medesime

caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice
alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i lavori

previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva
assunto dall’Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e

che il massimale non è inferiore ad 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00),

mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto
fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.
Art. 10 - Subappalto

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare
in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

ovvero

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto,
in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti
prestazioni:_____________________________________________________________________________________

L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla stazione appaltante o

a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette

attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i
requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in
materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L’Appaltatore si impegna a depositare presso la stazione appaltante, almeno venti
giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di

subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore deve trasmettere,
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altresì, la dichiarazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti
generali previsti dalla vigente normativa in materia.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto,
la stazione appaltante non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, la stazione appaltante procederà
a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando

all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà
autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la

definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri

dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della

stazione appaltante, della perfetta esecuzione del contratto
subappaltata.

anche per la parte

L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi
ausiliari.

L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora,
durante

l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla stazione appaltante

inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la
risoluzione

avuto

riguardo

all’interesse

della stazione appaltante.

In tal caso

l’appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della stazione appaltante, né
al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 118 co. 4 del Codice, a praticare per le
prestazioni

affidate

in

subappalto

gli

stessi

prezzi

unitari

dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).

risultanti

L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti
commi, la stazione appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento
del danno.
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In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la stazione appaltante
revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del Codice.

Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore
si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in
ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai

sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo,
nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento

costituisce causa di risoluzione del contratto.

L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010,
ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di
nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L’Appaltatore,

il

subappaltatore

o

il

subcontraente

che

hanno

notizia

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di
cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla
stazione appaltante.

L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i

subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella
transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di
risoluzione del contratto

La stazione appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di

nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere alla
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stazione appaltante, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo,
anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.pr. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante

che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita
clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla su richiamata legge. Resta inteso che la stazione appaltante, si

riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo

attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare,
all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di
contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti

dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a

comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di

tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad
eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Art. 12 - Cauzione definitiva

A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali

derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia

dell’importo di €

(in lettere____________________________), resa ai sensi dell’art.

113 del Codice, in favore della stazione appaltante.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (24 mesi) con

estensione per ulteriori dodici mesi nel caso in cui la stazione appaltante eserciti la
facoltà di cui all’art. 57, co. 5 lett b) del Codice e dovrà, comunque, avere efficacia fino

ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione

del documento di garanzia) da parte della stazione appaltante, con la quale verrà
attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia,
sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal
ricevimento della richiesta della stazione appaltante qualora, in fase di esecuzione del

contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre
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inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, la
stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura
dell’avanzamento

dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento

dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è

automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all’istituto

garante, da parte dell’Appaltatore, del

documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.

L’ammontare residuo pari al venticinque per cento dell’iniziale importo garantito, è
svincolato secondo la normativa vigente.

La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali
e nei casi di risoluzione del contratto.
Art. 13 - Recesso
La stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di
motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso
di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla

stazione appaltante. In caso di recesso della stazione appaltante, l’Appaltatore ha
diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il

corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque
per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non
eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo
contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.
Art. 14 - Recesso per giusta causa
Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore
delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano

condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione
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della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità,

l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle
misure previste dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha diritto di

recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di
esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, la stazione appaltante potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato
il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del Codice.

In caso di sopravvenienze normative interessanti la stazione appaltante che abbiano

incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del lavoro, la stazione
appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un

preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’ Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha
diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i

corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa
risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche

in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito
E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive
dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del Codice., il presente contratto, a
pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le
disposizioni di cui all’art. 116 del Codice.

L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art.

117del Codice, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia

bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto
di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o

scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stazione appaltante. Si

applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore
di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.

L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n.
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________________________ al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché
lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto

ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore,
mediante bonifico bancario o

medesimo, riportando il CIG .

postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore

In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo,
fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento del danno, il presente

contratto si intende risolto di diritto.
Art. 16 - Penali e rilievi

In caso di inadempimenti da parte dell’Appaltatore, per cause non dipendenti da forza
maggiore o da fatto imputabile alla stazione appaltante, saranno applicate le penali nei
termini di cui all’art. 18 del capitolato d’appalto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali
verranno

contestati

all’appaltatore

per

iscritto

dal

Responsabile Unico del

Procedimento. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al

Responsabile Unico del Procedimento nel termine massimo di cinque giorni

lavorativi dalla contestazione. Qualora la stazione appaltante ritenga non fondate dette
deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine,
potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, la stazione appaltante provvederà a recuperare
l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad
incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 17 - Risoluzione per inadempimento
La stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui
l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero

nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore.
In tal caso la stazione appaltante ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva,

nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al
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risarcimento dell’eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare
previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente

contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore

con PEC., nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il
termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da
parte della stazione appaltante;

b) nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del lavoro

(art. 3); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza

(art. 7); responsabilità

per infortuni e danni (art.9); subappalto (art.10);

cauzione definitiva (art. 12); divieto di cessione del contratto; cessione del

credito (art. 15).

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9 bis, della l.
136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In base al combinato disposto degli articoli 297, co. 1 del d.p.r. 207/2010 e 140 del

Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i

soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine
di stipulare un nuovo contratto per il completamento del lavoro oggetto dell’appalto.

Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore
offerta fino

L’affidamento

al

quinto migliore offerente, escluso l’originario

avverrà

alle

aggiudicatario in sede di offerta.

aggiudicatario.

medesime condizioni già proposte dall’originario

Art. 18 - Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di

appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte,

interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della stazione appaltante proseguire

il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
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In caso di fallimento dell’impresa mandataria, la stazione appaltante ha la facoltà di
proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei

prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa

predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di

fallimento dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra
impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta
all’esecuzione del lavoro direttamente.

In base al combinato disposto degli articoli 297, co. 1 del d.p.r. 207/2010 e 140 del

Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine

di stipulare un nuovo contratto per il completamento del lavoro oggetto dell’appalto.

Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore
offerta fino

L’affidamento

al

quinto migliore offerente, escluso l’originario

avverrà

alle

aggiudicatario in sede di offerta.

aggiudicatario.

medesime condizioni già proposte dall’originario

Art. 19 - Quinto d’obbligo e Varianti
La stazione appaltante potrà richiedere all’Appaltatore, nei casi previsti dal comma 2

dell’art. 311 del d.p.r. 207/2010, variazioni in aumento o in diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo indicato nell’articolo recante

“importo contrattuale” ed ai patti, prezzi e condizioni ivi indicati, senza diritto ad
alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso

di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del
corrispettivo complessivo, l’Appaltatore non avrà diritto ad

alcun compenso o

indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite,
calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

La stazione appaltante, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel
proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal
comma 3 dell’art. 311 del d.p.r. 207/2010 le varianti, in aumento o in diminuzione,

finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del
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contratto fino alla concorrenza del cinque per cento dell’importo di cui all’articolo
recante “importo contrattuale”. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla
concorrenza del cinque per cento in meno del corrispettivo complessivo, l’Appaltatore

non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le
prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell’art. 311 del d.p.r. 207/2010, con la
sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore espressamente accetta di eseguire
tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla

stazione appaltante, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività
oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se

non sia stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto e nei

limiti di quanto previsto dalla legge. Qualora siano state effettuate variazioni o

modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e

comporteranno, da parte dell’Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione
preesistente.

Art. 20 - Fatturazione e pagamenti
Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture fine mese
che verranno secondo le modalità di cui agli artt. 22, 23 e 24 del capitolato d’appalto, con

pagamento a favore dell’Appaltatore, previo rilascio del documento unico di regolarità
contributiva regolare. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle
certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà

alcun interesse.

Ciascuna fattura dovrà contenere la descrizione delle attività svolte, il riferimento al
presente contratto,

al CIG (Codice Identificativo Gara) ed al relativo Stato di

Avanzamento Lavori di competenza.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate a Brianza

Energia Ambiente S.p.A. – (C.F. 83002320154) – via Gaetana Agnesi n. 272 –
20832 Desio (MB) e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del
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codice IBAN.
L’importo delle predette fatture verrà bonificato dalla stazione appaltante sul conto
corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore.

Art. 21 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale,

tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale

espletamento dell’oggetto contrattuale.

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a
perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di

sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del

presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le

prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente

convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette
norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in
ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei
confronti della stazione appaltante.

L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione
appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme

e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione

contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante, nonché a dare
immediata comunicazione

sull’esecuzione del contratto.

alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche
senza preavviso, alle

verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente

contratto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per
consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante ogni modificazione negli
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assetti proprietari,

nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e

amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla stessa entro dieci giorni
dall’intervenuta modifica.

Art. 22 - Foro di competenza.
Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di
Monza.

Art. 23 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e spese di
pubblicazione del Bando.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi

comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario.

L’Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di

impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che l’Appaltatore è tenuto a

versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al
presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi

dell’art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore
medesimo.

Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012

convertito nella Legge n. 221/2012, le spese per la pubblicazione del Bando.

Tali spese dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di
sessanta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva.

Si precisa che le spese poste a carico dell’appaltatore sono quelle relative alle sole
pubblicazioni previste nel secondo periodo degli artt. 66 comma 7 e 122 comma 5 del

Codice Appalti, ovvero le sole pubblicazioni sui principali quotidiani a diffusione
nazionale e locale.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della
legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici
e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali
connessi.
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Letto, approvato e sottoscritto
Per

Brianza Energia Ambiente S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Dr.ssa Daniela Mazzuconi
Per

L’Appaltatore____________________________
Il Legale Rappresentante

Sig. ________________________________________
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STATO DI FATTO - RETE MT
QUADRO GESTIONE
IMPIANTO:
PI NV10-P
25-SIN
27
27 V1
59
59N
59 V2
81 o
81 R
81 u

FORNITURA MT
POD IT001 E00205772
CABINA N" 072507
U=15,0 kV (NEUTRO COMPENSATO)
lf=40,0 A tf >>10,0 s
lcc=12,5 kA
POTENZA IN IMMISSIONE 6200 kW
POTENZA IN PRELIEVO
1500 kW

Wh

DA REALIZZARE
ESISTENTE

CABINA MT COGENERAZIONE

CABINA DI RICEZIONE

IL PROGETTISTA

LA PROPRIETA'

~

50-5
51N
67N

DG

CELLA
MISURE

CELLA
MISURE

TV F/N

TV F/F

NEUTRO DA
TURBINA

ODI

\'

\

CELLA
MISURE

CELLA
MISURE
PRODUZIONE
(ENEL)

QUADRO MISURE
E PROTEZIONI:
27
40
50-51
59 va
64R-64S
67
81< >
87

TR-G
7700 kVA
15/6,3 kV

RG7H1R
3x(1x120) mmq

COMMITTENTE

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.

RG7H1R 3x(1x120) mmq

Via Gaetana Agnesi, 272 - 20033 Desio (MB)
-

RG7H1R
3x(1x50) mmq

OGGETTO

RICONFIGURAZIONE RETE MEDIA TENSIONE INTERNA
COMPLESSO INDUSTRIALE TERMOVALORIZZAZIONE
VIA G. AGNESI, 272 - 20033 DESIO (MB)

GENERATORE SINCRONO
An= 7500kVA
Un=6,3 kV
TITOLO

CABINA DI TRASFORMAZIONE
TELERISCALDAMENTO E COMPOSTAGGIO

CABINA DI TRASFORMAZIONE
IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE

SCHEMA DI FLUSSO RETE MEDIA TENSIONE INTERNA
STATO DI FATTO

PROGETTISTA

Per. lnd. MANFREDINI CLAUDIO
Iscrizione Albo Elettrotecnici del Collegio Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle provincie di Milano e Lodi N"4213
P.IVA 11576950155 C.F.:MNF CLD 55T01 A162S

'

I
I
I

Via Mazzini, 2 - 20021 BOLLATE (Ml) Tel. 02/3590044 E-Mail manfreclaudio@vodafone.it

I
I
I

50-51
51N
27-79

CELLA
MISURE

/-·-M-.. . \ * PRED.

I

L_,

,_,,.!

ì
I
I
I
I
I

50-51
51N
27-79

\' 50-51
51N

\

50-51
51N

\

50-51
51N

I.

F/Lf
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I
I
I
I
I
I
I

Note:

,,,.- i -,

I
~

I TR-1

1250 kVA
I"-._./' 115/0,4 kV

I

'

(

\ PRED.
TR-2
1A - _ j \ 1250 kVA
15/0,4 kV

I\,... - - - ....._II
1
1

'

_)

TR-3
1000 kVA
((_____/) 15/0,4 kV

TR-1
1250 kVA
15/0,4 kV

(_

TR-2
1250 kVA
15/0,4 kV

TR-3
1250 kVA
15/0,4 kV

:

'

.... ,_....- I I
I
'
I
I
I
I

•

5
4

3
2
1

30/09/2015

EMISSIONE PROGETIO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI

MG

Al

CM

o

02/02/2015

EMISSIONE PROGETIO DEFINITIVO IMPIANTI ELETIRICI

MG

Al

CM

REV.

DATA

DESCRIZIONE

DISEGNATO

VERIFICATO APPROVATO

STATO DI PROGETTO - lavorazioni do realizzare durante il fermo impianto per lo sostituzione dello turbino "anno 2016"

FASI D'INTERVENTO:
REALIZZAZIONE NUOVA DISTRIBUZIONE IN CAVIDOTTI INTERRATI DI COLLEGAMENTO
TRA LE DIVERSE CABINE ELETTRICHE, COMPOSTA DA CAVIDOTTI DOPPIA CAMERA
~160 mm (PROFONDITA' POSA 1,0 m SOPRA TUBO)

FORNITURA MT
POD IT001 E00205772
CABINA N' 072507
U=15,0 kV (NEUTRO COMPENSATO)
lf=40,0 A tf >>10,0 s
lcc=12,5 kA
POTENZA IN IMMISSIONE 6200 kW
POTENZA IN PRELIEVO 1500 kW

Wh

QUADRO GESTIONE
IMPIANTO:
PI NV10-P
25-SIN
27
27 V1
59
59N
59 V2
81 o
81 R
81 u

DIMENSIONAMENTO IMPIANTO CABINA RICEZIONE:
5=10.000 kVA
P= 8.000 kW
lb= 385 A
LUNGHEZZA MASSIMA LINEA ANELLO MT=1000 m
CAVO MT=RG7H1R 15/20 kV 3x(1x240) mmq
c.d.t. MAX= 1,06 3

DA REALIZZARE

REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO CABINA DI RICEZIONE DA AFFIANCARE
ALL'ESISTENTE

AL TRA FORNITURA

RIMOZIONE QE MT CABINA DI RICEZIONE ESISTENTE - FORNITURA E POSA IN OPERA
DI NUOVO QE MT CABINA DI RICEZIONE COMPRESI TUTTI I COLLEGAMENTI

ESISTENTE

RIMOZIONE E SMANTELLAMENTO QUADRO MT LOCALE TURBINA ESISTENTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO QUADRO MT LOCALE TURBINA COMPRESI
TUTTI I COLLEGAMENTI
RIMOZIONE CELLA "SEZIONATORE IMU" ESISTENTE QUADRO MT CABINA QGBT
INTEGRAZIONE N.2 NUOVE CELLE "SEZIONATORE IM" QUADRO MT
INTEGRAZIONE N.1 CELLA "SEZIONATORE IM" QUADRO MT ESISTENTE CABINA TLR E
COMPOSTAGGIO

CELLA
MISURE
PRODUZIONE

NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE LOCALE TURBINA

NUOVA CABINA DI RICEZIONE

RIPOSIZIONAMENTO LINEE MT ESISTENTI ALIMENTAZIONE CABINA TILR E CABINA
TURBINA DA ATTESTARE A NUOVO QUADRO MT CABINA DI RICEZIONE
RIMOZIONE LINEA MT ESISTENTE TRA CABINA MT POWER CENTER E CABINA MT
TURBINA E POSA IN OPERA NUOVA LINEA MT DA MANTENERE SCOLLEGATA COME
BACK-UP
FORNITURA, COLLEGAMENTO ED ATTESTAZIONE NUOVA LINEA MT AL QUADRO MT
CABINA DI RICEZIONE E AL QUADRO MT CABINA QGBT

CELLA
MISURE

CELLA
MISURE

CELLE
MISURE

M

DG
DDI
/

QUADRO MISURE
E PROTEZIONI:
27
40
50-51
59
64R-64S
67
81< >
87

-- '

NUOVO TR-G V-----V
11000 kVA f'......-/'
15,75/11,0 kV
PREDISPOSIZIONE
RIPOSIZIONAMENTO LINEA MT ESISTENTE
ALIMENTAZIONE CABINA MT TLR E
COMPOSTAGGIO RG7H1R 3x(1x120) mmq

COLLEGAMENTO NUOVA LINEA MT TRA
CABINA RICEZIONE E CABINA TURBINA
TIPO RG7H1R 3x(1x240) mmq

FORNITURA E POSA IN OPERA IN CAVIDOTTO GIA' PREDISPOSTO DI NUOVA LINEA MT
DI BY-PASS COLLEGAMENTO TRA QUADRO MT ESISTENTE CABINA TLR E QUADRO MT
POWER CENTER CON NUOVO CAVO DEL TIPO RG7H1R 15/20 kV 3x(1x240) mmq

vo

TR-1
1250 kVA
15/0,4 kV

IL PROGETTISTA

LA PROPRIETA'

G

3 ~
-

9
I
I
I
I
I

COMMITTENTE

NUOVO GENERATORE SINCRONO
An=8250kW - 11000kVA
Un=11,0 kV

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
Via Gaetana Agnesi, 272 - 20033 Desio (MB)

L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

COLLEGAMENTO NUOVA LINEA MT
TRA CABINA RICEZIONE E CABINA QGBT
TIPO RG7H1R 3x(1x240) mmq

I

RIMOZIONE LINEA ESISTENTE MT
RG7H1R 3x(1x50) mmq

OGGETTO

RICONFIGURAZIONE RETE MEDIA TENSIONE INTERNA
COMPLESSO INDUSTRIALE TERMOVALORIZZAZIONE
VIA G. AGNESI, 272 - 20033 DESIO (MB)

FORNITURA E POSA IN OPERA
NUOVA LINEA MT
DA CABINA TURBINA A CABINA QGBT
TIPO RG7H1R 3x(1x240) mmq
(LINEA DA MANTENERE COME BACK-UP)

COLLEGAMENTO NUOVA LINEA MT
TRA CABINA TLR E CABINA QGBT
TIPO RG7H1R 3x(1x240) mmq

TITOLO

SCHEMA DI FLUSSO RETE MEDIA TENSIONE INTERNA
STATO DI PROGETTO - FASI D'INTERVENTO
SOLUZIONE FINALE

PROGETTISTA

CABINA DI TRASFORMAZIONE
TELERISCALDAMENTO E COMPOSTAGGIO

Per. lnd. MANFREDINI CLAUDIO

CABINA DI TRASFORMAZIONE
IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE

Iscrizione Albo Elettrotecnici del Collegio Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle provincie di Milano e Lodi Nc4213

P.IVA 11576950155 C.F.:MNF CLD 55T01 A162S
Via Mazzini, 2 - 20021 BOLLATE (Ml) Tel. 0213590044 E-Mail manfreclaudio@vodafone.it
I
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I
I
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27-79

\
CELLA
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Note:
i

L_--o
_i_

D

K=>
>(

,/" /~\ '"\ PRED.
1
~=.:' .._ I I TR-2
1
\,...

l TR-1
1250 kVA
j 15/0,4 kV

/', __-\ 1250 kVA
', 'y- : 15/0,4 kV
/"'I /;

(

--'--

(
_L__

-

'--.---I
I
I
I

I

TR-3
1000 kVA
15/0,4 kV

I

D

><:::::>

I >(

TR-1
1250 kVA
15/0,4 kV

I

D

I

>(

><:::::>

1TR-2
1250 kVA
115/0,4 kV

I

D

K=>

1

(

(

(

(

--'--

--'--

--'--

--'--

>(

I TR-3
1250 kVA
115/0,4 kV

5
4

3

2

I

t

O

30/09/2015

REV.

DATA

EMISSIONE PROGETIO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI
DESCRIZIONE

MG
DISEGNATO

Al

CM

VERIFICATO APPROVATO

LEGENDA SIMBOLI
Simbolo

INTERCONNESSIONE CON
IMPIANTO DI TERRA ESISTENTE

c+J

PORTA DUE ANTE
IN VETRORESINA
DIM. 1200x2150 mm (LxH)

y

UT

I

I

I

Nodo equipotenziale

~

y

T

Descrizione

Complesso autonomo di Hluminazione di sicurezza

l========l

Apporecchio d'illuminazione o due tubi fluorescenti da 58W

r:f
'

I

Interruttore

,,

Anello equipotenziale

PARTICOLARE COSTRUTTIVO COLLETIORE
RICEZIONIE IESISllENllE
DA ABBANDONAAIE

RICEZIONIE IESIS1rlENllE
DA ABBANDONARIE

-

l•I

-

-

E
E

o

o
o

.~

~

'°

-

-

CABli'<llA IENIEl
GRIGLIA ALTA IN VETRORESINA
DIM. 900x540 mm (LxH)

lETE IN CONDUTTORE SU TUTTA

.A SUPERFlCIE DEL LOCALE
N RAME NUDO 35 mmq
ILO UNICO DIAM. 1,8 mm

I

,

I

I

3400MM

,/

I

IMPIANTO DI TERRA CABINA RICEZIONE

LAY-OUT NUOVA CABINA RICEZIONE E POSIZIONAMENTO Q.E. MT
LA PROPRIETA'

IL PROGETTISTA

NUOVO GRUPPO SOCCORRITORE
TIPO LEVER CAB 6000 VA
AUTONC WN.t[NIMA VJRE

I

I

V

I

COMMITTENTE

2X16A+

r);;

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.

r::>.;

-l:::lt-------1 3X1 6A +

PRESE DI SERVIZIO

"'

w

!),

:il

lit:

;;;i

RICEZIONIE IESIS1rlENllE
DA A!EìBANDONARIE

~
24W

00
~

~

CABllNA ENEL

Via Gaetana Agnesi, 272 - 20033 Desio (MB)

~
o

...il

LOCALE MISURE

OGGETTO

~

::li
w

RICONFIGURAZIONE RETE MEDIA TENSIONE INTERNA
COMPLESSO INDUSTRIALE TERMOVALORIZZAZIONE
VIA G. AGNESI, 272 - 20033 DESIO (MB)

o

e

STRALCIO PLANIMETRIA NUOVA CABINA DI RICEZIONE
LAY-OUT ED IMPIANTI ELETTRICI

"'
PROGETTISTA

P.IVA 11576950155 C.F.:MNF CLD 55T01 A162S

E
E

o

tx1

Esecutivo

Definitivo

D
D
D

Costruttivo
As-Built
Altro

lng. Galimberti Marco
lsomi Alessio

FILE

IE04_Stralcio nuova cabina di ricezione.DWG
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Preliminare

COLLABORATORI

r-(\J

0000

D
D

Via Mazzini, 2 - 20021 BOLLATE (Ml) Tel. 0213590044 E-Mail manfreclaudio@vodafone.it

Lf1

0000

-:--

TIPO PROGETTO

Iscrizione Albo Elettrotecnici del Collegio Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle provincie di Milano e Lodi NQ4213

0000

CABli'<llA IENIEl

VALE SOLO PER IMPIANTI ELETTRICI

I

'

I

N.B. A termine di legge ci rismviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderla comunque noto a terzi senza nostra autorizzazione

VISTA LATO INGRESSO NUOVA CABINA RICEZIONE

Note:

I

I

5
4

3
2

PROSPETTO INGRESSO NUOVA CABINA DI RICEZIONE

I

IE04

"'

Per. lnd. MANFREDINI CLAUDIO

\/

SCALA

TAVOLA N.
TITOLO

~

'

l"AT~o SETTEMBRE 2015

LAY-OUT NUOVA CABINA RICEZIONE IMPIANTI INTERNI

1

30/09/2015

EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI

MA

Al

CM

o

02/02/2015

EMISSIONE PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTI ELETTRICI

MG

Al

CM

REV.

DATA

DESCRIZIONE

DISEGNATO

VERIFICATO APPROVATO

DA REALIZZARE

DEMOLIZIONE MURAlURA PER REALIZZAZIONE
NUOVO INGRESSO E REALIZZAZIONE NUOVA PORTA
A ROTAZIONE TAMBURATA CON IN LAMIERA
VERNICIATA CON ALETIAlURA PER VENTILAZIONE
E SERRAlURA CON CHIAVE PER INTERBLOCCO
MECCANICO CON Q.E. MEDIA TENSIONE

FORNllURA E POSA IN OPERA DI NUOVO
TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA
15/0,4 kV, 1250 kVA, D}'J11, Vcc 6%
COMPLETO DI SONDE DI TEMPERAlURA,
VENTILAZIONE FORZATA VTR, BINARI A
PAVIMENTO PER IL TRASPORTO ALL'INTERNO
DEL LOCALE DEL TRASFORMATORE STESSO

......

AL TRA FORNITURA

1:11?3§1
1:11?3§]
CHIUSURA ACCESSO LOCALE
CON BLOCCHI DI LATERIZIO

RIMOZIONE SERRAMENTO ESISTENTE
E SOSTllUZIONE CON NUOVO
SERRAMENTO IN ACCIAIO CON
ALETTE FISSE DI VENTILAZIONE A Z

LA PROPRIETA'

IL PROGETTISTA

turbina

---1NUOVA POSIZIONE
PORTA LOCALE

1

RIMOZIONE CARPENTERIA CONTATORE FISCALE
"UTIF" COMPRESO LO SCOLLEGAMENTO DELLE
APPARECCHIATURE E IL SUCCESSIVO
RIPOSIZIONAMENTO E COLLEGAMENTO AL TERMINE 1---~
DELLE LAVORAZIONI DI SOSTllUZIONE DELLA
lURBINA A CORREDO DEL NUOVO Q.E. MEDIA
TENSIONE LOCALE Q.E. lURBINA - COLONNA "IMU"

I
I

IMU

DM1-A

~

~
I
I
I

I

=:;
INTERVENTO CABINA LOCALE lURBINA:
- SCOLLEGAMENTO, SMONTAGGIO
E COMPLETA RIMOZIONE QE MT ESISTENTE
- FORNllURA E POSA IN OPERA DI NUOVO
QUADRO MEDIA TENSIONE
- ASSEMBLAGGIO, COLLEGAMENTI,
MESSA IN SERVIZIO NUOVO QEMT

I
I
I
I
I

I

DM1-A

I
I

-i
I

I
I

I
L_

------,

COMMITTENTE

_ _ _ _ _ _ _J

l..J

li! -

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.

1

I

Via Gaetana Agnesi, 272 - 20033 Desio (MB)

I
I
I
OGGETTO

QUADRO CONTROLLO
I TURBINA

RICONFIGURAZIONE RETE MEDIA TENSIONE INTERNA
COMPLESSO INDUSTRIALE TERJIOVALORIZZAZIONE
VIA G. AGNESI, 272 - 20033 DESIO (MB)

IDAT~o SETTEMBRE 2015
SCALA

~=================================================================: ~VOLA ~
TITOLO

DCS

-

- MCC

STRALCIO PLANIMETRIA CABINA LOCALE TURBINA
LAY-OUT ED IMPIANTI ELETTRICI

IE05

TU~A + ab DRO-sAnERIE- -1
POMPA OLIO EMERGENZA

J

PROGETTISTA

TIPO PROGETTO

Per. lnd. MANFREDINI CLAUDIO
Iscrizione Albo Elettrotecnici del Collegio Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle provincie di Milano e Lodi N°4213
P.IVA 11576950155 C.F.:MNF CLD 55T01 A162S

D
D

Preliminare

D

Costruttivo

Definitivo

D
D

As-Built

1'KJ. Esecutivo

Altro

Via Mazzini, 2 - 20021 BOLLATE (Ml) Tel. 0213590044 E-Mali manfreclaudlo@vodafone.lt

COLLABORA TORI

lng. Galimberti Marco
lsorni Alessio

FILE

IE05_Stralcio locale cabina turbina.DWG

VALE SOLO PER IMPIANTI ELETTRICI
N.B. A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi senza nostra autorizzazione

Note:
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30/09/2015

EMISSIONE PROGETIO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI

MA

Al

CM

o

02/02/2015

EMISSIONE PROGETIO DEFINITIVO IMPIANTI ELETTRICI

MG

Al

CM

REV.

DATA

DESCRIZIONE

DISEGNATO VERIFICATO APPROVATO

-

-
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~

~

I

I

QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE ESISTENTE

I

I

-

-

DM1-A

/

/
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TR-1 12'!0 kVA

TR-3 12llO kVA

TR-212llO kVA

LA PROPRIHA'

;
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;
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IL PROGETTISTA
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COMMITTENTE

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
-

Via Gaetana Agnesi, 272 - 20033 Desio (MB)

LAY-OUT CABINA DI TRASFORMAZIONE LOCALE QGBT - STATO DI FATTO
OGGETTO

-

RICONFIGURAZIONE RETE MEDIA TENSIONE INTERNA
COMPLESSO INDUSTRIALE TERMOVALORIZZAZIONE
VIA G. AGNESI, 272 - 20033 DESIO (MB)

-

IDAT~o SETTEMBRE 2015
SCALA

I

1:50

TAVOLA N.
TITOLO

I

~

I

STRALCIO PLANIMETRIA CABINA LOCALE QGBT
LAY-OUT ED IMPIANTI ELETTRICI

PROGETTISTA

TIPO PROGETTO

Per. lnd. MANFREDINI CLAUDIO

~

IE06

I

Iscrizione Albo Elettrotecnici del Collegio Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle provincie di Milano e Lodi N°4213
P.IVA 11576950155 C.F.:MNF CLD 55T01 A162S
Via Mazzini, 2 • 20021 BOLLATE (Ml) Tel. 0213590044 E-Mail manfreclaudio@vodafone.it

QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE ESISTENTE

D
D

Preliminare

00

Esecutivo

Definitivo

D
D
D

Costruttivo
As-Built
Altro

COLLABORA TORI

I

I

lng. Galimberti Marco
lsorni Alessio

FILE

IE06_Stralcio cabina locale QGBT.DWG
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VALE SOLO PER IMPIANTI ELETTRICI

-

I
DM1-A

/

/

\~

TR-11250 kVA

;

DM1-A

\ V\

;

DM1-A

e=,.

INTERVENTO CABINA TRASFORMAZIONE LOCALE QGBT:
- SCOLLEGAMENTO, SMONTAGGIO E SPOSTAMENTO QEMT ESISTENTE
- RIMOZIONE CELLA "SEZIONATORE IMU" ESISTENTE COMPRESI "lV"
- FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA CELLA ARRIVO LINEA
DA CABINA RICEZIONE TIPO "SEZIONATORE IM"
- FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA CELLA ARRIVO LINEA
BY-PASS DA CABINA TLE E COMPOSTAGGIO TIPO "SEZIONATORE IM"
- SPOSTAMENTO, RICABLAGGIO E RICOLLEGAMENTO QEMT ESISTENTE

'

t.t
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;

~

.~ ' ~;

e='

TR-3 1250 kVA

TR-21250 kVA

e= ...
• I

'

~
e= f

;

~

.

e=~

N.B. A tenmine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi senza nostra autorizzazione
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ATTENZIONE: AFFIANCAMENTO NUOVE CELLE A CARPENTERIA
ESISTENTE - DA COMUNICARE IN FASE DI ORDINE AL COSTRUTIORE
DELLE APPARECCHIATURE
-

LAY-OUT CABINA DI TRASFORMAZIONE LOCALE QGBT - STATO DI PROGETTO

1

30/09/2015

EMISSIONE PROGETIO ESECUTIVO IMPIANTI ELETIRICI

MA

Al

CM

o

02/02/2015

EMISSIONE PROGETIO DEFINITIVO IMPIANTI ELETIRICI

MG

Al

CM

REV.

DATA

DESCRIZIONE

DISEGNATO VERIFICATO APPROVATO

TR-31000 kVA

QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE ESISTENTE

;

.

e= ...

I

I

I

I

I

I

§ '

TR-11290 kVA

;

~

., ~

i:= '

D;

;

I

PREDISPOSIZIONE
TR-2 1260 kVA

§ '

'~

D;

,I PRED.
I DM1-A
L_

DM1-A

DM1-A

CM2

IM

'~

i:= ;

i:= ;

I

LA PROPRIETA'

IL PROGETTISTA

COMMITTENTE

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
Via Gaetana Agnesi, 272 - 20033 Desio (MB)

LAY-OUT CABINA DI TRASFORMAZIONE TLE E COMPOSTAGGIO - STATO DI FATTO (DIMENSIONI E COMPOSIZIONI INDICATIVE)
OGGETTO

RICONFIGURAZIONE RETE MEDIA TENSIONE INTERNA
COMPLESSO INDUSTRIALE TERJIOVALORIZZAZIONE
VIA G. AGNESI, 272 - 20033 DESIO (MB)

IDAT~o

SETTEMBRE 2015
1: 50

SCALA

~=========================~ TAVOLA N.
TITOLO

INlERVENTO CABINA TRASFORMAZIONE LOCALE QGBT:
- FORNllURA E POSA IN OPERA DI NUOVA CELLA ARRIVO LINEA
BY-PASS DA CABINA TRASFORMAZIONE QGBT TIPO "SEZIONATORE IM"
- ASSEMBLAGGIO E COULEGAMENTO AL SISlEMA SBARRE
DEL QEMT ESISlENlE

STRALCIO PLANIMETRIA CABINA TRASFORMAZIONE
TELERISCALDAMENTO E COMPOSTAGGIO
LAY-OUT INDICATIVO ED IMPIANTI ELETTRICI

PROGETTISTA

TIPO PROGETTO

Per. lnd. MANFREDINI CLAUDIO
Iscrizione Albo Elettrotecnici del Collegio Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle provincie di Milano e Lodi N°4213
P.IVA 11576950155 C.F.:MNF CLD 55T01 A162S

TR-31000 kVA

QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE ESISTENTE
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PREDISPOSIZIONE
TR-2 1260 kVA

TR-11260 kVA
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., ~
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D;
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D
D

Costruttivo

Definitivo

D
D

1'KJ. Esecutivo

D

Altro

Preliminare

As-Built

Via Mazzini, 2 - 20021 BOLLATE (Ml) Tel. 0213590044 E-Mali manfreclaudlo@vodafone.lt

,I PRED.
I DM1-A
L_

IE07

COLLABORA TORI

lng. Galimberti Marco
lsorni Alessio

FILE

IE07_Stralcio cabina TLR e compostaggio.DWG
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DM1-A

CM2

IM

IM

VALE SOLO PER IMPIANTI ELETTRICI
I
N.B. A tenmine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi senza nostra autorizzazione

Note:
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2

LAY-OUT CABINA DI TRASFORMAZIONE TLE E COMPOSTAGGIO - STATO DI PROGETTO (DIMENSIONI E COMPOSIZIONI INDICATIVE)

1

30/09/2015

EMISSIONE PROGETIO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI

MA

Al

CM

o

02/02/2015

EMISSIONE PROGETIO DEFINITIVO IMPIANTI ELETTRICI

MG

Al

CM

REV.

DATA

DESCRIZIONE

DISEGNATO VERIFICATO APPROVATO

I

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
Via Gaetana Agnesi, 272 - 20033 Desio (MB)

Per. Ind. MANFREDINI CLAUDIO
Iscrizione Albo Elettrotecnici del Collegio Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle provincie di Milano e Lodi N°4213
P.IVA 11576950155 C.F.:MNF CLD 55T01 A162S
Via Mazzini, 2 - 20021 BOLLATE (MI) Tel. 02/3590044 E-Mail manfreclaudio@vodafone.it

SC01_Nuovo QE MT cabina ricezione.DWG

X

Preliminare

Costruttivo

Definitivo

As-Built

Esecutivo

Altro

Ing. Galimberti Marco
Isorni Alessio

N.B. A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi senza nostra autorizzazione

Note:

aux da UPS
Alim. 230 V

aux da UPS
Alim. 230 V

aux da UPS
Alim. 230 V

aux da UPS
Alim. 230 V
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DATI IMPIANTO
15 (kV)
TENSIONE DI ESERCIZIO
50 (Hz)
FREQUENZA
12 5 (kA)
VALORE DI Ice. PRESUNTA
ESERCIZIO DEL NEUTRO
COMPENSATO
DENOMINAZIONE DEL QUADRO
QEMT RICEZIONE
DATI QUADRO
QUADRO PROTETIO TIPO
SM6
TENSIONE NOMINALE
24 (kV)
CORRENTE NOMINALE
630 (A)
CORRENTE DI BREVE DURATA
12 5 (kA/1 s)
TENUTA ALL ARCO INTERNO 12 5(kA) x
1(s)
ESCLUSO CELLA - AT7 '
GRADO DI PROTEZIONE
IP 2XC
TENSIONE AUSILIARIA
230 (V) e.a.

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
EN 62271

200

D
D

D

CELLA MISURA
TENSIONE A MONTE
DEL DG-DDI
SOGGETIO AD
APPROVAZIONE DA
PARTE DELL'ENTE
DISTRIBUTORE

CEI

D
D

D
D

D
D

OD

D
D

D
D

OD

OD

D
D

D
D

D
D

OD
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37~5~-·~l-·~~~-75un-~~~-i-:--~~~75u

IM

DM1J_SF1

DM1A_SF1

DM1A_SF1

CLIENTE

Per. lnd. MANFREDINI CLAUDIO
Via Mazzini, 2 - 20021 BCll.ATE (Ml) Tel. FaK 02/3590044- E-Mail manfrecloudioCIYodofone.it
Iscrizione Albo Elettrotecnici del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

delle Provincie di 1.AUono e Lodi N'-4213 P.IVA11576950155

C.F.:~NF

CLD 55T01 A162S

IMPIANTO

DM1A_SF1

PROGETTO
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
ARCHIVIO
Via G. Agnesi, 272 - Desio (MB)
DISEGNATORE
Riconfigurazione rete interna media tensione

CM2

Complesso industriale - Via g. Agnesi, 272 - Desio (~B)

ESECUTIVO
14652
MG

FILE SCOLNuovo QE Ml cabina ricezione.dw~
DATA 30/09/2015 REVISIONE
1
PAGINA
4 SEGUE
TAVOLA
COLLABORATORI

SeO1

l1 0ml Ales ia

lng. Galimberti Marco

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
Via Gaetana Agnesi, 272 - 20033 Desio (MB)

Per. Ind. MANFREDINI CLAUDIO
Iscrizione Albo Elettrotecnici del Collegio Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle provincie di Milano e Lodi N°4213
P.IVA 11576950155 C.F.:MNF CLD 55T01 A162S
Via Mazzini, 2 - 20021 BOLLATE (MI) Tel. 02/3590044 E-Mail manfreclaudio@vodafone.it

SC02_Nuovo QE MT cabina locale turbina.DWG
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Preliminare

Costruttivo

Definitivo

As-Built

Esecutivo

Altro

Ing. Galimberti Marco
Isorni Alessio

N.B. A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi senza nostra autorizzazione

Note:

aux da UPS
Alim. 230 V

aux da UPS
Alim. 230 V
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RIPOSIZIONAMENTO
CONTATORE ENERGIA
PRODOTIA TURBINA,
ATTUALMENTE INSTALLATO
ALL'ESTERNO DEL LOCALE
IN CARPENTERIA A PARETE (ENEL)
E CONTATORE FISCALE (UTF)
POSIZIONATO ALL'INTERNO
DELL'ATTUALE QE MT
DA RIPOSIZIONARE
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IMU
CELLA MISURE PRUDUZIONE ·unF"
CON T.A. E T.V. PIOMBABILI

DATI IMPIANTO
TENSIONE DI ESERCIZIO
FREQUENZA
VALORE DI Ice. PRESUNTA
ESERCIZIO DEL NEUTRO

15 (kV)
50 (Hz)
12 5 (kA)
COMPENSATO

DENOMINAZIONE DEL QUADRO
QEMT RICEZIONE

DATI QUADRO
QUADRO PROTETTO TIPO
SM6
TENSIONE NOMINALE
24 (kV)
CORRENTE NOMINALE
630 (A)
CORRENTE DI BREVE DURATA
12 5 (kA/1 s)
TENUTA ALL ARCO INTERNO 12 5(kA) x
1(s)
ESCLUSO CELLA - AT7 '
GRADO DI PROTEZIONE
IP 2XC
TENSIONE AUSILIARIA
230 (V) e.a.

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
CEI

EN 62271

200

CLIENTE

Per. lnd. MANFREDINI CLAUDIO
Via Mazzini, 2 - 20021 BCll.ATE (Ml) Tel. FaK 02/3590044- E-Mail manfrecloudioCIYodofone.it
Iscrizione Albo Elettrotecnici del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

delle Provincie di 1.AUono e Lodi N'-4213 P.IVA11576950155

C.F.:~NF

CLD 55T01 A162S

IMPIANTO

PROGETTO
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
ARCHIVIO
Via G. Agnesi, 272 - Desio (MB)
DISEGNATORE
Riconfigurazione rete interna media tensione

Complesso industriale - Via g. Agnesi, 272 - Desio (~B)

ESECUTIVO
14652
MG

FILE SCOLJluovo QE MT cabina lurboaeneratore.dWCI
DATA 30/09/2015 REVISIONE
1
PAGINA
4 SEGUE
TAVOLA
COLLABORATORI

Se O2

lng. Galimberti Marco
l110ml Alessia

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
Via Gaetana Agnesi, 272 - 20033 Desio (MB)
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Note:

aux da UPS
Alim. 230 V

aux da UPS
Alim. 230 V

aux da UPS
Alim. 230 V

CELLE ESISTENTI QE MT
NON OGGETIO DI INTERVENTO

INTERVENTO Q.E. MT CABINA LOCALE QGBT
- RIMOZIONE CELLA INGRESSO ESISTENTE
TIPO SCHNEIDER "IMU" COMPRESI I RELATIVI
TRASFORMA TORI DI MISURA "TV"
- INTEGRAZIONE DI N.2 NUOVE CELLE
INGRESSO LINEE TIPO SCHNEIDER "IM"
ATIENZIONE: AFFIANCAMENTO NUOVE CELLE
A CARPENTERIA ESISTENTE
DA COMUNICARE IN FASE DI ORDINE
AL COSTRUTTORE DELLE APPARECCHIAlURE

D

D

D

D

l----37~5~-·~l-•~37~5~-·~l-•~~~~75r1-~~~-----~~~~75n-~~~-----~~~~75

IM

IM

DM1A_SF1

DM1A_SF1

DM1A_SF1

DATI IMPIANTO
TENSIONE DI ESERCIZIO
FREQUENZA
VALORE DI Ice. PRESUNTA
ESERCIZIO DEL NEUTRO

15 (kV)
50 (Hz)
12 5 (kA)
COMPENSATO

DENOMINAZIONE DEL QUADRO
QEMT RICEZIONE

DATI QUADRO
QUADRO PROTETIO TIPO
SM6
TENSIONE NOMINALE
24 (kV)
CORRENTE NOMINALE
630 (A)
CORRENTE DI BREVE DURATA
12 5 (kA/1 s)
TENUTA ALL ARCO INTERNO 12 5(kA) x
1(s)
ESCLUSO CELLA - AT7 '
GRADO DI PROTEZIONE
IP 2XC
TENSIONE AUSILIARIA
230 (V) e.a.

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
CEI -

EN 62271 -

200
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N.B. A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi senza nostra autorizzazione

Note:

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE QUADRO M. T. CABINA LOCALE QGBT

CELLE ESISTENTI QE MT
NON OGGETTO DI INTERVENTO

NUOVA CELLA ARRIVO
TIPO SCHNEIDER "IM"

,-------,
SEZIONATORE
ISOLATO IN SF6
ln=630A
lk=12.5 kA/1s
"STATO NORMALE
SEZ. APERTO"

L

Linea di by-pass da cabina MT
locale QGBT - Posa nuovi conduttori
del tipo RG7H1R 12/20kV 3x1x240 mmq

_J

-------

DATI IMPIANTO
TENSIONE DI ESERCIZIO
FREQUENZA
VALORE DI Ice. PRESUNTA
ESERCIZIO DEL NEUTRO

15 (kV)
50 (Hz)
12 5 (kA)
COMPENSATO

DENOMINAZIONE DEL QUADRO
QEMT RICEZIONE

DATI QUADRO
QUADRO PROTETTO TIPO
SM6
TENSIONE NOMINALE
24 (kV)
CORRENTE NOMINALE
630 (A)
CORRENTE DI BREVE DURATA
12 5 (kA/1 s)
TENUTA ALL ARCO INTERNO 12 5(kA) x
1(s)
ESCLUSO CELLA - AT7 '
GRADO DI PROTEZIONE
IP 2XC
TENSIONE AUSILIARIA
230 (V) e.a.

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
CEI -

EN 62271 -

200
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aux da UPS
Alim. 230 V

aux da UPS
Alim. 230 V

INTERVENTO O.E. MT CABINA LOCALE QGBT
- RIMOZIONE CELLA INGRESSO ESISTENTE
TIPO SCHNEIDER "IMU" COMPRESI I RELATIVI
TRASFORMA TORI DI MISURA "TV"
- INTEGRAZIONE DI N.2 NUOVE CELLE
INGRESSO LINEE TIPO SCHNEIDER "IM"

CELLE ESISTENTI QE MT
NON OGGETIO DI INTERVENTO

,-----

SPAZIO DISPONIBILE
SCOMPARTO
PROTEZIONE
TRASFORMATORE N.2
DI FUTURA
INSTALLAZIONE

D
D
'-----75rl-------i-----750~---·-il-·--~soo1----·-i-I--·-37,_5--·+-I......-----'375

DM1 A_SF1

DATI IMPIANTO
TENSIONE DI ESERCIZIO
FREQUENZA
VALORE DI Ice. PRESUNTA
ESERCIZIO DEL NEUTRO

DM1 A_SF1

CM2

IM

·I

IM

15 (kV)
50 (Hz)
12 5 (kA)
COMPENSATO

DENOMINAZIONE DEL QUADRO
QEMT RICEZIONE

DATI QUADRO
QUADRO PROTETTO TIPO
SM6
TENSIONE NOMINALE
24 (kV)
CORRENTE NOMINALE
630 (A)
CORRENTE DI BREVE DURATA
12 5 (kA/1 s)
TENUTA ALL ARCO INTERNO 12 5(kA) x
1(s)
ESCLUSO CELLA - AT7 '
GRADO DI PROTEZIONE
IP 2XC
TENSIONE AUSILIARIA
230 (V) e.a.

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
CEI -

EN 62271 -

200
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N.B. A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi senza nostra autorizzazione

Note:

Cabina di ricezione:
- dispositivo "1" chiuso {chiave bloccata) alimentazione cabina QGBT forni {tratto C)
- dispositivo "2'' chiuso (chiave bloccata) alimentazione cabina TLR (tratto A)

CABINA
TLR E
COMPOST.

CABINA
RICEZIONE

CABINA
LOCALE
QGBT FORNI

Cabina trasformazione TLR e compostaggio:
- dispositivo "3" chiuso {chiave bloccata) energia fornita da cabina ricezione {tratto A)
- dispositivo "4" aperto {chiave libera) by-pass anello aperto {tratto B)
Cabina trasformazione locale QGBT forni:
- dispositivo "5" aperto (chiave libera) by-pass anello opero {tratto B)
- dispositivo "6" chiuso (chiave bloccata) energia fornita da cabina ricezione {tratto C)
Stato distributori:

A

B

L ___ _

c

_ _ _ _ _J

-e CHIAVE BLOCCATA
~

CHIAVE LIBERA

Distributore n.2 {del tipo con due chiavi libere e una bloccata):
- chiave "2" libera
- chiave "3" libera
- chiave "A" bloccata
Distributore n.3 {del tipo con due chiavi bloccate e una libera):
- chiave "4" bloccata
- chiave "5" bloccata
- chiave "B" libera

DISTRIBUTORI DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DELLE CABINE
DISTRIBUTORE 1

Distributore n.1 (del tipo con due chiavi libere e una bloccata):
- chiave "1" libera
- chiave "6" libera
- chiave "C" bloccata

DISTRIBUTORE 2

DISTRIBUTORE 4
MANOVRA ANELLO APERTO
DI BY-PASS

DISTRIBUTORE 3

Distributore n.4 {del tipo con due chiavi libere e una bloccata):
- chiave "A" libera
- chiave "B" bloccata
- chiave "c" libera
Esempio:
In caso di guasto sul tratto di alimentazione "A", la cabina di trasformazione TLR non
riceve energia dalla cabina di ricezione. La manovra sull'anello aperto di media tensione
consente di alimentare la cabina TLR attraverso la cabina di trasformazione del locale
QGBT forni
Manovra:
- aprire il dispositivo di protezione "3" in cabina TLR
- aprire il dispositivo di protezione "2'' in cabina di ricezione
- liberate le due chiavi {n. 2 e n.3) inserirle nell'apposito distributore da posizionare
nella cabina di ricezione
- il distributore, inserite le chiavi 2 e 3, libererà la chiave "A"
- inserendo la chiave "A" all'interno del distributore di manovra anello by-pass aperto,
libererà la chiave "B" che a sua volta libererà le chiavi n. 4 e n.5 consentendo la
chiusura dei rispettivi dispositivi di protezione, rialimentando la cabina TLR dalla
cabina locale QGBT forni
Importante:
Le chiavi 1-2-3-4-5-6 dovranno essere inanellate con le rispettive chiavi presenti a
corredo del dispositivo di protezione relativo di cabina

PARTICOLARE COSTRUTTIVO DISTRIBUTORE BLOCCO CHIAVE TIPO AREL O DI EQUI VALENTE COSTRUTTORE

COMPOSIZIONE:
00

ru

SCATOLE IN ACCIAIO VERNICIATO NERO EPOSSIDICO O IN ALTERNATIVA IN ACCIAIO INOX
CILINDRI CHIAVE IN OTTONE CROMATO
CHIAVI IN LEGA DI ALPACCA
MONTAGGIO:
IL DISTRIBUTORE CHIAVI DEVE ESSERE INSTALLATO SU SUPERFICIE PIANA QUALE PANNELLO
IN PLEXIGLASS, MURO, ECC. MEDIANTE FISSAGGIO CON VITI PASSANTI
DESCRIZIONE:

34

25

34

IL DISTRIBUTORE E' CONCEPITO PER AVERE SERRATURE NELLE QUALI UNA O PIU' CHIAVI
CONDIZIONANO L'ESTRAZIONE DI UN CERTO NUMERO DI ALTRE CHIAVI CHE SERVONO PER
PROSEGUIRE LA SEQUENZA DELLE OPERAZIONI IN PIENA SICUREZZA E SECONDO L'UNICA
MANOVRA POSSIBILE E CONCESSA
INSERENDO E RUOTANDO LE PRIME CHE RIMANGONO COSI' BLOCCATE, LE SECONDE
VENGONO LIBERATE

25

o
l/)
l/)

o
L=152

L

16

+ (#

cilindri

*

34)
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Note:

RIF. QUADRO

f QGBT TURBINAll

I

1

I

2

3

I

4

I

5

COMMITTENTE:

I

6

I

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
Via Gaetana Agnesi, 272 - Desio (MB)

COMMESSA:

RICONFIGURAZIONE RETE MEDIA TENSIONE INTERNA
NUOVO QGBT LOCALE TURBINA

I

7

IMPIANTO A MONTE
TRAFO MT/BT 1250kVA
TENSIONE [Vl 400 I FREQ. [Hz l
50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [Al
Ice PRES. SUL QUADRO [ kAl
28
SISTEMA DI NEUTRO
TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE
Ice rkAl
In rAl
CARPENTERIA
METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO
I I IP
55
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CARPENTERIA

Via Mazzini, 2 - 20021 BOLLATE (Ml) Tel. Fax 02/3590044

E-Mail manfreclaudio@vodafone.it

lscrizioneAlboElettrotecnicidelCollegiodeiPeritilndustrialiedeiPeritilndustrioliloureati
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IMPIANTO

IXJ -CEI
IXJ -CEI
D - CEI
IXJ -CEI

o

EN 60947-2
EN 60947-2
EN 60898
EN 61439-2

m ,,_.,,

1

CEI 23-49

NUOVO QGBT
LOCALE TURBINA

CLIENTE

9

11

INTERRUTIORI MODULARI

Per. lnd. MANFREDINI CLAUDIO

I

8

CARATIERISTICHE QUADRO

INTERRUTIORI SCATOLATI

QUADRO:

I

PROGETIO
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
ARCHIVIO
Via G. Agnesi 272 Desio (MB)
DISEGNATORE
RICONFIGURAZIONE RETE INTERNA MEDIA TENSIONE
INCENERITORE DESIO

CEI 23-51
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RIF. QUADRO

1

I

I

2

I

3

I

4

I

5

6

I

7

I

8

I

9

LEGENDA
SIMBOLI

~
INTERRUTTORE AUTOMATICO

~

~

SEZIONATORE

INTERRUTTORE Ili
MANOVRA/SEZIONATORE

..L

C4J"

D
T

CD

[I]

[]]

PROTEZIONE TERMICA

PROTEZIONE MAGNETICA

PROTEZIONE DIFFERENZIALE

SALVAMOTORE

ELEMENTO FUSIBILE

I

8

--r:~

BLOCCO A CHIAVE (BLOCCATO
CON APPARECCHIO IN
POSIZIONE Ili RIPOSO)

BLOCCO A CHIAVE (LIBERO
CON APPARECCHIO IN
POSIZIONE DI RIPOSO)

CONTATIO AUX (N, NUMERO DI
CONTAm INSTAUATI, IL
TRATTEGGIO INDICA QUALE
PARTE DELL'APPARECCHIATURA
AGISCE SUL CONTATIO)

o

I-

TOROIDE

COMANDO MANUALE

~

$

®

_F-C-

-<1-

$

$

~

COMANDO MOTORIZZATO

~CIO

LIBERO

MANOVRA ROTATIVA
BLOCCOPORTA

INTERBLOCCO

(j)

®

VOLTMETRO

FREQUENZIMETRO

0

~

COMMUTATORE PER STRUMENTI
(VOLTMETRICO/AMPEROMETRICO)

AMPEROMEIRO

()

~

CREPUSCOIARE

OROLOGIO ASTRONOMICO

~

GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS)

E-Mail manfreclaudio@vodafone.it

delle Provincie di Milano e Lodi N'4213 P./VA11576950155 C.F.:MNF CLD 55TD1 A162S

IMPIANTO

STRUMENTO INTEGRATORE
(CONTATORE)

1fi-l

IY.
I
L_ -·-J

PRESA {SIMBOLO GENERALE)

CLIENTE
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APPARECCHIATURA
RIMOVIBILE/ESTRAIBILE

PRESA CON INTERRUTTORE DI
BLOCCO E FUSIBILI

1--Q

J

1-ì--Q

+~

~-Q

CONTATTORE CON CONTAm NO CONTATTORE CON POSSIBIUTA' CONTATTORE CON CONTAm NC
DI COMANDO MANUALE CON
CONTAm NO

LJ
AWIATORE - SOFT STARTER

LJ
VARIATORE DI VELOCITA'
(INVERTER)

PROGETIO
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
ARCHIVIO
Via G. Agnesi 272 Desio (MB)
DISEGNATORE
RICONFIGURAZIONE RETE INTERNA MEDIA TENSIONE
INCENERITORE DESIO

BOBINA A MINIMA TENSIONE

TELERUTTORE (RELE'
PASSO/PASSO)

@

QJ
AWIATORE STELIA/TRIANGOLO

TRASFORMATORE

BOCINA A LANCIO DI
CORRENTE

~

OROLOGIO

~
LIMITATORE DI SOVRATENSIONE
(SPD)
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CHIAVE BLOCCATA
CHIAVE LIBERA

i.=i

CHIAVE INTERBLOCCATA CON
~ INTERRUTTORE ALIMENTAZIONE M.T.

iii
I

RIFASAMENTO FISSO DA
POSIZIONARE NEL LOCALE
TRASFORMATORI A PARETE
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230/24V
300VA
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I
I LIMITATORI DI SOVRATENSIONE
I LATO MT DA POSIZIONARE NEL
I LOCALE TRASFORMATORI

J

/

PE

.I

~

~

N

~

Secondario
protetto

~N

_ _ c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ) P E ____ t>PE ______

L _____ J

..111111~

=
NUMERAZIONE MORSEITI
NUMERAZIONE CIRCUITO
DESCRIZIONE CIRCUITO

1

Q1 ~

DISTRIBUZIONE

TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE lcu kA

I RNPE
LIMITATORE
RIFASAMENTO
FISSO
TRASFORMATORE

..
L0.2.1

RSTNPE
ARRIVO DA
TRASFORMATORE
TR 1250 kVA

1
I RSTN
INTERRUTTORE
GENERALE

I

I

3
IRSTNPE
LIMITATORE
DI SOVRATENSIONI
LIVELLO I e Il

4
I RNPE
AUSILIARI
230/24V

"
LO.' .2
I

I

NW20 N1
42
15
~N-.~P~OLI-"---~1-n~fA~----+---~----+--~----+--~----+--~----+--~-----1f--~~--1----~--1---~--+---~-----i
4P
2000
2P
10
CURVA/SGANCIATORE
MicroL2.0E
c
0,6x
lr A
tr [s
1200
10
lsd A]
tsd s]
12000
10x
100
li [A
lg Al
tg s
DIFFERENZIALE TIPO
CLASSE
ldn Al
tdn msl
CONTATTORE
TIPO
CLASSE
TELERUTTORE
BOBINA Vl I N. POLI
In fAl
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
TERMICO
TIPO
lrth Al
N. POLI
In [A
FUSIBILE
3P+N
125
160 gG
4
ALTRE APP.
TIPO
MODELLO
CONDUTTURA
TIPO ISOLAMENTO POSA
EPR
43
EPR
03A
EPR
03A
1x1,5 I 1x1,5 I 1x1,5 1x1,5 I 1x1,5 I 1x1,5
SEZIONE FASE-N-PE/PEN mmql
4x300 4x300 2x300
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
781
1827,8
lb [Al
lz fA
1
22
1
22
230
0,2
230
0,2
Un fVl
Pn [kWl
400
0,3
0,5
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P. I. MANFREDINI CLAUDIO
Consulenza elettrotecnica

1. SCOPO
Scopo del presente elaborato è quello di definire gli interventi progettuali per la ricostruzione della cabina di
ricezione, della cabina di alimentazione turbogeneratore e riconfigurazione della rete interna in media
tensione delle strutture facenti parte il complesso di termovalorizzazione denominato “Brianza Energia
Ambiente S.p.A.”, situato a Desio (MB), in via Gaetana Agnesi, al civico 272.
Le zone di intervento, oggetto del presente elaborato, sono limitate esclusivamente alle cabine di media
tensione del complesso industriale. Le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi alla norma CEI
0-16.
Il presente elaborato ha inoltre lo scopo di consentire l’individuazione dell’Impresa esecutrice degli impianti.
1.1 OGGETTO DELLE OPERE
Gli impianti elettrici oggetto del presente elaborato si possono riassumere in:
–

verifica preventiva dei dati caratteristici della fornitura Enel;

–

pianificazione degli interventi sulla base delle tempistiche fornite dalla Committente;

–

realizzazione alimentazioni provvisorie che si renderanno necessarie durante l’installazione dei nuovi
impianti;

–

misure elettriche di isolamento, sequenza di fase, ecc.;

–

fermo impianto da programmare per la realizzazione della nuova cabina di ricezione;

–

sconnessione e rimozione delle attuali celle e relativi sistemi di protezione;

–

sconnessione e rimozione degli attuali trasformatori amperometrici e voltmetrici;

–

realizzazione nuovo locale da dedicare a nuova cabina di ricezione;

–

fornitura e posa in opera di nuovo quadro media tensione cabina di ricezione;

–

fornitura e posa dispositivo di interfaccia quadro MT per autoproduttori;

–

fornitura e posa in opera nuovo soccorritore di cabina conforme a CEI 0-16;

–

realizzazione collegamenti da cabina ente fornitore a nuovo quadro MT utente ricezione;

–

realizzazione di scavo e successivo rinterro per posa nuova distribuzione;

–

fornitura e posa di cavidotti doppia camera per posa interrata nuova distribuzione;

–

fornitura e posa pozzetti di ispezione;

–

realizzazione nuova distribuzione di alimentazione cabine di trasformazione secondarie con cavi media
tensione del tipo RG7H1R 12/20 kV;

–

fermo impianto da programmare per la realizzazione degli interventi durante la fermata forni;

–

fornitura e posa in opera di nuovo quadro media tensione cabina locale turbina;

–

allestimento ed adeguamento locale ex-batterie per nuovo trasformatore MT/BT locale turbina;

–

fornitura e posa in opera di nuovo trasformatore MT/BT locale turbina e sistema SPD lato MT;

–

fornitura e posa in opera rifasamento fisso sezionabile per nuovo trasformatore MT/BT;

–

realizzazione collegamenti lato MT da QEMT cabina turbina a nuovo trasformatore;

–

fornitura e posa in opera nuovo quadro generale di bassa tensione QGBT locale QE forni;

–

realizzazione collegamenti lato BT da nuovo trasformatore a nuovo QGBT;

–

fornitura e posa in opera nuovo quadro elettrico servizi locale turbina, derivato da barratura privilegiata
(da G.E.) da QGBT TR1 locale QM/BT forni;

–

rimozione carpenteria di contenimento contatore produzione Enel posta all’esterno e riposizionamento
contatore all’interno sul fronte nuovo QE MT locale turbina, riposizionamento contatore fiscale UTF;

–

spostamento e ricollocazione impianti esterni locale turbina per creazione accesso locale trasformatore;
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modifica ed integrazione quadro media tensione esistente cabina MT/BT locale QGBT forni;
–

integrazione quadro media tensione esistente cabina MT/BT teleriscaldamento e compostaggio;

–

realizzazione nuova distribuzione di collegamento by-pass ad anello normalmente aperto tra cabina
MT/BT TLR e compostaggio e cabina MT/BT locale QGBT forni;

–

predisposizione nuovo cavo by-pass di emergenza (non attestato) tra cabina MT/BT locale turbina e
cabina loacale QGBT forni;

–

realizzazione interblocchi meccanici a chiave dispositivi di protezione media tensione e trasformatore;

–

realizzazione interblocchi meccanici con distributori chiave per anello normalmente aperto by-pass;

–

predisposizione stato interruttori e sezionatori generali MT in morsettiera, per rilancio a distanza su DCS
(escluso collegamento e concentratori);

–

programmazione e tarature Sepam relè di protezione come da dati ente distributore, compresa la
teporizzazione per il ritardo dell’energizzazione dei diversi trasformatori MT/BT;

–

realizzazione sistema di comunicazione e controllo stato rete Sepam MT per cabina di ricezione e
cabina MT locale turbina, con sistema e concentratore per rilancio su rete Ethernet;

–

prove e misure sul complesso protezioni – interruttori;

–

verifica della corretta esecuzione del cablaggio;

–

rimozione impianti elettrici e apparecchiature di cui non si prevede l’utilizzo;

–

smaltimento e trasporto impianto esistenti e materiali di risulta alle pubbliche discariche;

–

integrazione cartellonistica di monizione e sicurezza;

–

aggiornamento schemi elettrici unifilari media tensione da esporre all’interno delle diverse cabine
elettriche;

–

realizzazione misure di terra, misure di impedenza ed eventuale misura tensioni di passo e contatto;

–

progetto costruttivo costituito da schemi, fronte quadri e planimetrie, per accettazione Direzione Lavori;

–

documentazione impianti realizzati, disegni as-built e compilazione registro delle verifiche;

–

assistenza al personale tecnico della proprietà e al direttore lavori;

–

assistenza al pubblico distributore di servizio e al manutentore;

–

informazione ed addestramento del personale sull’uso delle apparecchiature;

–

fornitura e posa di barriere tagliafiamma e compartimentazioni vie cavi;

–

opere non espressamente descritte, ma essenziali al perfetto funzionamento dell’attività;

–

interventi di manutenzione ordinaria per tutto il periodo della garanzia degli impianti elettrici;

–

manuali di funzionamento degli impianti e di manutenzione;

–

registro di manutenzione;

–

espletamento di tutte le pratiche necessarie presso gli Enti interessati;

–

tutto quanto accessorio e necessario al perfetto funzionamento di quanto presente negli elaborati
grafici, nella relazione e nelle descrizioni del computo metrico.

1.2 ESCLUSIONI
Sono esclusi dall'appalto:
–

tutti gli impianti presenti nel complesso non oggetto di intervento;

–

gli impianti elettrici a valle delle prese a spina;

–

gli impianti strettamente connessi al funzionamento delle apparecchiature elettriche (bordo macchina);

–

la realizzazione dell’impianto della nuova turbina e del relativo quadro elettrico di comando e
regolazione;

–

il collegamento MT del nuovo trasformatore elevatore;

–

la realizzazione collegamento ausiliari dispositivo di interfaccia, oggetto di altro appalto;

–

tutto quanto non espressamente considerato.
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1.3 PRECISAZIONI
L’appalto dovrà comprendere tutti gli interventi necessari per dare gli impianti perfettamente realizzati e
funzionanti in ogni loro parte ed in piena conformità alle normative vigenti.
Si intende altresì, anche se non espressamente descritto che le apparecchiature dovranno essere complete
di tutti gli accessori, lampade, materiali d’uso e consumo o altro, tale da garantire il regolare funzionamento
delle opere costruite. L’Impresa dovrà inoltre:
– contattare il distributore di energia elettrica, per concordare qualunque tipo di intervento e richiedere
formalmente i parametri e le caratteristiche della fornitura: tensione, corrente di corto circuito, frequenza,
corrente di guasto a terra, tempo di intervento delle protezioni, condizioni di “terra globale” (resistenza di
terra globale);
– prestare tutta l’assistenza necessaria durante i sopralluoghi e gli interventi dei distributori.
2. PREMESSA
Gli impianti elettrici, oggetto del presente elaborato, sono progettati da professionista iscritto all'albo in
quanto soggetti all'obbligo imposto dal D.M. 37/08, in riferimento alle tipologie impiantistiche descritte nel
cap. 3. Il progetto è basato sulla stretta applicazione delle Norme CEI citate. Sono parte integrante del
presente elaborato gli schemi elettrici, le planimetrie ed i particolari costruttivi.
Il progettista: per. ind. Claudio Manfredini Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della
Provincia di Milano e Lodi N. 4213 dell'albo nella specializzazione elettrotecnici.
3. CONDIZIONI PARTICOLARI
3.1 CONDIZIONI DI SERVIZIO DELLA STRUTTURA
L’attività del Committente è funzionante all’interno del complesso industriale in oggetto.
Durante i lavori di adeguamento e ricostruzione della rete di media tensione interna, le attività presenti nelle
aree escluse dall’appalto, non dovranno essere interrotte; si dovrà garantire la continuità del servizio in
sicurezza, anche mediante allacciamenti provvisori.
Il preposto dell'impresa dovrà concordare i brevi periodi di interruzione dell'energia elettrica con il
responsabile dell'attività. Nel piano di sicurezza si dovranno valutare le misure da adottare per garantire la
tutela e l'incolumità delle persone presenti. Durante la fase di installazione della nuova cabina di ricezione,
l’alimentazione dovrà essere garantita attraverso il gruppo elettrogeno esistente per tutto il periodo
necessario all’intervento.
3.2 ASPETTI CRITICI
L’impresa dovrà valutare le condizioni di particolare criticità per lo svolgimento dei lavori, prima di fornire la
valutazione economica, che si possono riassumere in :
1. percorsi delle canalizzazioni esistenti;
2. fasi e tempi, per le lavorazioni nelle zone operative, da concordare singolarmente per ogni zona;
non sono ammessi interventi non autorizzati;
3. presenza di alta tensione (15 kV);
4. lavorazioni elettriche in BT in prossimità di parti in tensione, lavorazioni sotto tensione, lavorazioni a
contatto, lavorazioni fuori tensione;
5. presenza di altre imprese per la manutenzione della zona forni;
6. presenza di altre imprese per la sostituzione del trasformatore elevatore, del turbogeneratore e dei
quadri di controllo;
7. presenza di personale della proprietà e dei manutentori nelle aree di intervento.
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3.3 ONERI PARTICOLARI
Le opere di costruzione degli impianti comportano i seguenti oneri particolari :
– mantenere i rapporti con il fornitore dell’energia elettrica;
– prestare tutta l’assistenza necessaria durante i sopralluoghi, gli interventi della proprietà e dei suoi
tecnici, del Direttore dei lavori e dei suoi assistenti;
– predisporre per accettazione il progetto costruttivo costituito da schemi, fronte quadri e planimetrie.
3.4 DISEGNI DI CANTIERE E DI MONTAGGIO
L’impresa dovrà presentare alla Direzione Lavori per approvazione i disegni di cantiere relativi
all’installazione dei vari componenti e apparecchiature completi di particolari di montaggio, con la
posizione precisa delle varie apparecchiature, gli ingombri, ecc.
Parte dei disegni, se l’impresa riterrà opportuno, saranno quelli di progetto, eventualmente riveduti,
corretti e integrati con le modifiche concordate con la D.L. o che la Ditta ritenga di adottare per una
migliore riuscita del lavoro. In particolare i disegni dovranno comprendere almeno:


disposizione delle apparecchiature;



percorsi distribuzione nuove alimentazioni;



schemi unifilari e funzionali e disegni quotati delle carpenterie dei quadri elettrici.

3.5 PROGRAMMAZIONE INTERVENTI
L’intero intervento sarà svolto in diversi peridi di tempo, principalmente riconducibili in due fasi:
–

1° fase d’intervento: nella prima fase (identificata dall’inizio dell’appalto sino alla fermata forni prevista
a partire dal mese di aprile 2016) si prevede la realizzazione della nuova cabina di ricezione, la
realizzazione della nuova distribuzione interrata compresa la posa dei nuovi conduttori e la
predisposizione per le lavorazioni inerenti la seconda fase d’intervento;

–

2° fase d’intervento: nella seconda fase (coincidente con l’intero periodo di fermata forni) si
realizzeranno tutti gli interventi nelle cabine di trasformazione, la posa del nuovo trasformatore MT/BT
turbina e la realizzazione dei quadri di bassa tensione, nonché tutte le attività di completamento,
messa in servizio, collaudo, documentazione. Durante questa fase, le lavorazioni saranno contestuali
ad altri interventi previsti oggetto di altri appalti e non comprese nel presente documento.

4. LIMITI DI PROGETTAZIONE OBBLIGATORIA
Il presente progetto è stato redatto in quanto previsto dal D.M. n. 37 del 22.01.2008 art. 5:


comma 2, lettera C per gli impianti di cui all'art. 1. comma 2, lettera a) relativi agli immobili adibiti ad
attività produttiva, al commercio, al terziario ed altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione
superiore a 1000V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa
tensione aventi potenza impegnata superiore a 6kW o qualora la superficie superi i 200 m² ;



comma 2, lettera D per gli impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo
parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso
medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio in caso d’incendio, nonché
per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 metri cubi;
comma 2, lettera E per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici
in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
comma 2, lettera H per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in
un’attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti
sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rivelamento sono in numero pari o superiore
a 10.




6

P. I. MANFREDINI CLAUDIO
Consulenza elettrotecnica

5. REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI
Gli impianti, i materiali e le apparecchiature dovranno essere realizzati "a regola d'arte" come prescritto
dalle leggi n. 186 del 1.3.68, D.M. n. 37 del 22.01.2008 e dal Decreto Legislativo n.626 del 25.11.96
(marcatura CE dei materiali), non solo per quanto riguarda le modalità di installazione, ma anche per la
qualità e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature e dei materiali che dovranno essere di ditte di
primaria importanza.
Dovranno inoltre essere realizzati in ogni loro parte e nel loro insieme in conformità alle norme, prescrizioni,
regolamentazioni e raccomandazioni emanate dagli enti, agenti in campo nazionale e locale, preposti dalla
Legge al controllo ed alla sorveglianza della regolarità della loro esecuzione. Tutti i materiali, le
apparecchiature, i componenti e i prodotti da utilizzare, per la realizzazione dell’impianto, dovranno essere
nuovi di fabbrica.
Le caratteristiche degli impianti e dei loro componenti, devono essere conformi alle Leggi ed ai regolamenti
vigenti alla data dell'appalto; in particolare devono essere conformi:
–

alle Norme Tecniche del CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano ;

–

alle Norme Tecniche dell’UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione ;

–

alle prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente ;

–

alle prescrizioni delle Autorità locali ;

–

alle prescrizioni ed alle indicazioni dall’azienda distributrice dell'energia elettrica ;

–

alle normative, raccomandazioni e prescrizioni di ISPESL e INAIL ;

–

alle prescrizioni dell’IMQ per le apparecchiature ammesse all’ottenimento del Marchio ;

–

alle prescrizioni in materia di marcatura CE ;

–

ad ogni altra prescrizione, regolamentazione e raccomandazione emanata da eventuali Enti applicabile
agli impianti oggetto della presente specifica tecnica.

5.1 LEGGI DI RIFERIMENTO
Le principali Leggi alle quali occorre attenersi nella realizzazione degli impianti sono:
–

Legge 186 del 1.3.1968:

disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazione di impianti elettrici ed elettronici.

–

Legge 791 del 18.10.77:

attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità Europee
n.73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di
tensione.

–

D.L. 476/92 :

Attuazione direttive CEE relative alla compatibilità elettromagnetica.

–

DLgs n.626 del 25.11.96:

Attuazione direttive CEE in materia di marcatura CE del materiale
elettrico di bassa tensione.

–

D.M. 10.03.98 :

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza
nei luoghi di lavoro

–

D.M. 37 del 22.1.08:

regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all’interno degli edifici

–

DLgs n.81 del 09.04.2008:

testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro.
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–

DL n.112 del 25.06.2008:

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria.

–

DLgs n.106 del 3.08.2009:

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008
n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.

–

D.P.R. n.151 del 01/08/ 11:

Attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

5.2 NORME CEI DI RIFERIMENTO
Per quanto concerne le Norme CEI, devono essere ottemperate le disposizioni contenute nelle seguenti
Norme:
–

CEI 0-16

- Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT
ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica

–

CEI 11-17

- Impianti di produzione, trasporto, distribuzione energia elettrica: linee in cavo

–

CEI 17-113

- Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT)

–

CEI 99-2

- Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV c.a. – Prescrizioni comuni

–

CEI 99-3

- Messa a terra degli impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV c.a.

- CEI 64-8

- Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua

- CEI 64-8/1

- Oggetto, scopo e principi fondamentali

- CEI 64-8/2

- Definizioni

- CEI 64-8/3

- Caratteristiche generali

- CEI 64-8/4

- Prescrizioni per la sicurezza

- CEI 64-8/5

- Scelta ed installazione dei componenti elettrici

- CEI 64-8/6

- Verifiche

- CEI 64-8/7

- Ambienti ed applicazioni particolari

- CEI 70-1

- Gradi di protezione degli involucri

- UNI-EN 1838

- Illuminazione di emergenza

- UNI-EN 12464

- Illuminazione di interni con luce artificiale
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6. CLASSIFICAZIONI IN BASE ALLA NORMA CEI
I luoghi oggetto di installazioni elettriche devono essere classificati secondo le destinazioni d'uso, in
riferimento a quanto esposto dalle Norme CEI vigenti ed applicabili, alle leggi in vigore, a quanto dichiarato
dai Responsabili delle eventuali attività ed a quanto dichiarato nella documentazione esistente.
In considerazione delle tipologie costruttive, ambientali, di lavoro ed in base alle sostanze contenute in
deposito, in lavorazione o erogate da pubblici distributori si classificano i seguenti ambienti soggetti a
Normativa specifica del CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano.
6.1 CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA ELETTRICO IN CATEGORIE (CEI 11.1 ART. 1.2.09)
Nel contesto degli impianti si classificano sistemi di categoria 0, I e II:
6.1.1 Categoria 0: circuiti ausiliari di segnalazione e comando con tensione inferiore a 50 V in alternata e
120 V in continua
6.1.2 Categoria I: distribuzione energia elettrica a bassa tensione 230/400 V
6.1.3 Categoria II: distribuzione energia elettrica a media tensione: fornitura Enel e rete interna MT 15 kV
6.2
–
–
–

Classificazione del sistema elettrico di distribuzione Cat. I (CEI 64.8 art. 312)
Stato del neutro:
Stato delle masse:
Stato del conduttore di protezione:

collegato a terra
collegate al neutro
separato dal neutro

(T)
(N)
(S)

Il sistema utilizzato si considera TN-S (CEI 64.8 art. 312.2.1).

7. ENERGIA ELETTRICA
L’energia elettrica normale è attualmente fornita dalla rete ENEL, in media tensione 15 kV. La nuova cabina
di ricezione alimenterà le seguenti strutture:
-

nuova cabina di media tensione locale turbina (trasformatore MT/BT da 1250 kVA e trasformatore
alimentazione turbogeneratore da 11000 kVA);

-

cabina di trasformazione locale QGBT esistente (n. 3 trasformatori da 1250 kVA);

-

cabina di trasformazione teleriscaldamento e compostaggio esistente (n.1 trasformatore da 1250 kVA,
n.1 trasformatore da 1000 kVA, predisposizione per ulteriore trasformatore da 1250 kVA).

Si dovrà prevedere l’alimentazione degli ausiliari della nuova cabina di ricezione, attraverso un gruppo
statico di continuità, da posizionare all’interno del locale cabina stesso.
Il soccorritore di cabina sarà realizzato attraverso UPS dedicato conforme alla norma CEI 0-16 del tipo
Lever ECAB o di equivalente costruttore, di potenza nominale 6000 VA con tecnologia on line a doppia
conversione.
Il soccorritore possiede un dispositivo di by-pass automatico che commuta a tempo zero in caso di
sovraccarico o guasto, garantendo la continuità alle utenze. Viene garantita la ripartenza dell’UPS da
batteria per l’alimentazione del DG prima della chiusura del sezionatore generale.
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Caratteristiche principali:
Capacità

6000 VA / 5400 W

Tensione nominale ingresso

200/208/220/230/240 Vac

Fattore di potenza

> 0,99 (100% di carico)

Tensione selezionabile uscita

200/208/220/230/240 Vac

Fattore di cresta

3:1

Sovraccarico

130% per 1 secondo

Distorsione armonica

< 3% THD (carico lineare)
< 6% THD (carico distorcente)

Tempo transfer ingresso-batteria

0 ms

Rendimento

93,2 %

Autonomia

120 min. a pieno carico

Rumorosità

< 50 dB a 1 metro di distanza

7.1 Caratteristiche della fornitura
Ente fornitore

: Enel Distribuzione

tipo di fornitura

: in media tensione

Tensione

: 15 kV + 10%

Corrente simmetrica di corto circuito trifase

: 12,5 kA

Frequenza

: 50 Hz

Esercizio del neutro

: compensato

Valore della corrente convenzionale di guasto monofase a
terra If (art. 3.4.28 CEI EN 50522)

: 40A (valore da confermare da parte dell’ente
distributore)

Tempo di eliminazione del guasto da parte delle
: >> 10 s (valore da confermare da parte
apparecchiature del distributore lato MT (art. 5.4.1 CEI EN
dell’ente distributore)
50522)
Impianto di terra

: non sussistono le condizioni di resistenza
globale

Sistema

: trifase con neutro a terra " TN-S "

8. DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI DA REALIZZARE
8.1 IMPIANTI ESISTENTI
Tutti gli impianti e le apparecchiature elettriche attualmente esistenti nell'area di intervento, di cui non si
prevede il riutilizzo, dovranno essere disenergizzati e rimossi; si intendono incluse le relative assistenze
murarie per rimozione e ripristini.
A discrezione della Direzione Lavori si dovranno riutilizzare parti di impianto e componenti compatibili con il
presente progetto (vie cavi, canali, ecc.).
Gli impianti e le apparecchiature rimosse saranno trasportate dall'Impresa alle Pubbliche Discariche a cura
e spese dell'Impresa stessa. Si intendono compresi gli oneri per lo smaltimento.
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8.2 COMPATIBILITA' CON GLI IMPIANTI ESISTENTI
I nuovi impianti dovranno essere perfettamente compatibili con quelli esistenti di cui si prevede il riutilizzo;
l'Impresa prima di iniziare i lavori dovrà provvedere ad un accurato rilievo dell'esistente e valutare con la
Direzione Lavori, il riutilizzo di condutture e canalizzazioni.
8.3 IMPIANTO DI TERRA
8.3.1 CALCOLI DI COORDINAMENTO SISTEMA DI II^ CATEGORIA
Nelle officine elettriche l'impianto di terra deve essere dimensionato in modo che con la corrente di terra
non si verifichino, in alcun punto del terreno, sia all'esterno che all'interno dell'impianto, tensioni di contatto
e di passo ( UT e UTP ) superiori ai valori riportati negli allegati della Norma CEI 99-3 fasc. 11372.
L'impianto di terra deve essere unico per tutte le utenze del fabbricato in quanto aventi "masse estranee" in
comune e contemporaneamente accessibili. L’impianto è esistente ed esula dall’oggetto delle opere da
realizzare e dall’analisi del presente elaborato. Si prevede la realizzazione di nuovo impianto di terra per la
nuova cabina di ricezione da interconnettore con il dispersore esistente, previa rimozione di un dispersore
posizionato nell’area di costruzione della nuova cabina elettrica. Ad ultimazione dei lavori verranno
effettuate le misure di terra e delle tensioni di contatto, con le modalità previste dalla Norma CEI 99-3. In
base ai calcoli si verificherà il coordinamento dei valori nel rispetto della norma.
8.4 NUOVA CABINA DI RICEZIONE
La cabina di ricezione di nuova realizzazione sarà costruita in adiacenza all’attuale locale misure della
cabina esistente, mentre la cabina attualmente in esercizio sarà dismessa e non più utilizzata. I locali
saranno ad uso esclusivo, ma conterranno anche le necessarie apparecchiature accessorie. Tutte le linee
elettriche in entrata ed in uscita dovranno essere accuratamente compartimentate, in particolare verso la
cabina dell’Ente distributore. I conduttori di alimentazione MT saranno derivati dall’adiacente cabina
dell’Ente, previa verifica ed approvazione del nuovo percorso dall’ente distributore stesso.
8.4.1 QUADRO M.T.
Si prevede la rimozione e lo smaltimento del quadro media tensione esistente e la sostituzione con nuovo
quadro adeguato alla attuale norma CEI 0-16 e alle condizioni di servizio ed esigenze richieste dalle attività
svolte nel complesso industriale. Le dimensioni del quadro di media tensione dovranno essere confrontate
con quelle di progetto e valutate in rapporto alle altre apparecchiature presenti nel locale, allo scopo di
avere sempre le interdistanze minime per le operazioni di manutenzione.
Il quadro M.T. avrà le seguenti caratteristiche:
Quadro SM6 con protezione arco interno sui 4 lati IAC AFLR 16 kA x 1s sfogo gas dal basso
Tensione nominale

kV

24

Tensione nominale di tenuta a frequenza industriale 50Hz / 1min valore efficace

kV

50

Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico 1,2 / 50 microS valore di picco

kV

125

Tensione di esercizio

kV

15

Frequenza nominale

Hz

50 / 60

N° fasi

3

Corrente nominale delle sbarre principali

A

630

Corrente nominale max delle derivazioni

A

630

Corrente nominale ammissibile di breve durata

kA

16,0

Corrente nominale di picco

kA

40,0

Potere di interruzione degli interruttori alla tensione nominale

kA

16,0

Durata nominale del corto circuito

s
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Tensione nominale degli ausiliari

V

230

Larghezza

mm

4750

Altezza

mm

2050

Profondità

mm

1230

I componenti principali del quadro, quali le sbarre, gli interruttori, i sezionatori di linea o rotativi, i
trasformatori di corrente, i terminali di allacciamento delle linee esterne, gli strumenti di misura e le relative
apparecchiature di B.T. sono rilevabili dallo schema di progetto; essi risulteranno accessibili dall'esterno
soltanto in condizioni di sicurezza.
L'alimentazione dell' illuminazione interna delle celle e tutti gli ausiliari di comando e segnalazione del
quadro MT, saranno realizzate con tensione di rete 230 Vca.
Tutte le celle costituenti il quadro saranno dotate di blocchi meccanici a chiave, integrati con blocchi
elettrici, per impedire l'accesso all'interno delle celle prima che sia tolta tensione e realizzata la messa a
terra dei circuiti sezionati. Gli interruttori ed i comandi funzionali dovranno essere facilmente identificabili da
apposite targhette indicatrici.
Il nuovo quadro di media tensione della cabina di ricezione sarà costituito da:
-

n°1 cella misura tensione sbarre fase-fase;

-

n°1 cella di risalita linea di alimentazione rete Enel;

-

n°1 cella dispositivo generale e dispositivo di interfaccia per autoproduttori (conformi a 0-16);

-

n°3 celle interruttore di protezione linea cabine media tensione secondarie;

-

n.1 cella misura tensione sbarre fase-terra;

-

n.1 cella misura tensione sbarre fase-fase.

8.4.1.1 Cella misura tensione sbarre fase-fase (tipo Schneider “CM2” o di equivalente costruttore)
- unità misura tensione sbarre fase-terra - 24kV - 16kA - 50A
- senza presenza di tensione
- TV f/f VRC2/S1 Ue15kV Rapp 15000/100 Prest 15VA cl.02-3P
- comando manuale a manovra dipendente tipo CS1
- blocco chiave su SEZIONATORE TERRA chiave libera in posizione di chiuso
- N.2 fusibile tipo FUSARC-CF Vn =24 KV In=1 A
- Riporto stato segnale TV in morsettiera per rilancio a distanza
Segnali voltmetrici necessari per sincronismo turbogeneratore
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8.4.1.2 Cella risalita linea alimentazione rete (tipo Schneider “IM” o di equivalente costruttore)
-

unità arrivo/partenza con IMS - 24kV - 16kA - 630A
derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 kV
comando manuale a passaggio di punto morto tipo CIT
blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di aperto
cella bassa tensione da 375x450mm
alimentazione aux. Sepam 1000+ da 48/250 Vcc
sepam S42 CEI 0-16 con visore
MES114, modulo 10 ingressi 4 uscite (ingressi alim 24/250 Vcc)
Software SFT2841
toroide omopolare chiuso tipo CSH 160 Diam=160mm CEI 0-16
interruttore automatico protezione circuiti ausiliari
1 relè a cartellino

8.4.1.3 Cella dispositivo generale e di interfaccia (tipo Schneider “DM1J-SF1” o di equivalente costruttore)
-

Interruttore combinato per costruzione in SF6 - 24kV - 16kA - 630A
derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 kV
n.3 TV f/m VRQ2/S2 Ue15kV Rapp 15000:r3/100:r3/100:3 - 15VA cl05/50VA cl05-3P
resistenza antiferrorisonanza cablata
n.3 TA ARM3/N1F 300/5A 25kAx1s 2,5VA 5P30 - 7,5VA 5P10 - cl.1
coprimorsetti sigillabili
certificato UTF (cad secondario)
contatti ausiliari su interruttore (2NA+2NC+1CO)
blocco chiave su interruttore chiave libera in posizione di aperto
sganciatore di chiusura e relè antiric. per com RI manuale 220Vca-230Vca
contamanovre per com RI
motorizzazione per com RI con contamanovre e motore 220Vca-230Vca
interruttore con ciclo di operazioni standard (O-03mn-CO-3mn-CO)
blocco chiave su SEZIONATORE TERRA chiave libera in posizione di aperto
blocco chiave su SEZIONATORE chiave libera in posizione di chiuso per Unità interruttore
cella bassa tensione da 750x450mm
alimentazione protezione interfaccia a 220Vca
dispositivo protezione interfaccia per autoproduttori
interruttore automatico protezione circuiti ausiliari
manipolatore di comando Apri/Chiudi interruttore
selettore locale/distanza
lampada di segnalazione interruttore chiuso (rossa)
lampada di segnalazione interruttore aperto (verde)
lampada di segnalazione sezionatore di linea aperto (bianca)
lampada di segnalazione sezionatore di messa a terra aperto (gialla)
1 relè a cartellino
sinottico con schema elettrico
oblò di ispezione
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8.4.1.4 n.3 celle interruttore di protezione linea cabine secondarie (tipo Schneider “DM1A-SF1” o di
equivalente costruttore)
-

interruttore combinato per costruzione in SF6 - 24kV - 16kA - 630A
derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 kV
n.3 LPCT tipo TLP130 da 5 a 1250A Rapp I 100A = Vsecond. 22,5mV per SM6
contatti ausiliari su interruttore (2NA+2NC+1CO)
blocco chiave su interruttore chiave libera in posizione di aperto
sganciatore di chiusura e relè antiric per com RI manuale 220Vca-230Vca
contamanovre per comando RI
motore per comando RI con contamanovre e motore 220Vca-230Vca
interruttore con ciclo di operazioni standard (O-03mn-CO-3mn-CO)
sganciatore semplice di apertura 220Vca-230Vca
comando manuale a manovra dipendente tipo CS1
blocco chiave su SEZIONATORE TERRA chiave libera in posizione di chiuso
blocco chiave su SEZIONATORE chiave libera in posizione di chiuso per Unità interruttore
cella bassa tens da 750x450mm
alimentazione ausiliari Sepam 1000+ da 110/240 Vca
Sepam S42 CEI 0-16 con visore con scheda CCA670 per LPCT
software SFT2841
toroide omopolare apribile tipo GO 110 Diam=110mm
interruttore automatico protezione circuiti ausiliari
manipolatore di comando Apri/Chiudi interruttore
selettore locale/distanza
lampada di segnalazione interruttore chiuso (rossa)
lampada di segnalazione interruttore aperto (verde)
lampada di segnalazione sezionatore di linea aperto (bianca)
lampada di segnalazione sezionatore di messa a terra aperto (gialla)
1 relè a cartellino
sinottico con schema elettrico
oblò di ispezione

8.4.1.5 Cella misura tensione sbarre fase-terra (tipo Schneider “CM” o di equivalente costruttore)
-

unità misura tensione sbarre fase-terra - 24kV - 16kA - 50A
senza presenza di tensione
N.3 TV f/m VRQ2/S2 Ue15kV Rapp 15000:r3/100:r3/100:3 - 15VA cl05/50VA cl05-3P
resistenza antiferrorisonanza cablata
comando manuale a manovra dipendente tipo CS1
blocco chiave su SEZIONATORE TERRA chiave libera in posizione di chiuso
N.3 fusibile tipo FUSARC-CF Vn =24 KV In=1 A

8.4.1.6 Cella misura tensione sbarre fase-fase (tipo Schneider “CM2” o di equivalente costruttore)
-

unità misura tensione sbarre fase-terra - 24kV - 16kA - 50A
senza presenza di tensione
TV f/f VRC2/S1 Ue15kV Rapp 15000/100 Prest 15VA cl05-3P
comando manuale a manovra dipendente tipo CS1
blocco chiave su SEZIONATORE TERRA chiave libera in posizione di chiuso
N.2 fusibile tipo FUSARC-CF Vn =24 KV In=1 A
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8.4.1.7 Accessori di completamento quadro MT
-

Leve di comando sezionatori
Manuali d’uso e manutenzione
Certificati di collaudo
Dichiarazione di conformità
Schemi quadro MT (fronte quadro, schema unifilare, schemi funzionali)
Bulloneria di accoppiamento scomparti

8.5 NUOVO QUADRO M.T. CABINA LOCALE TURBINA
La cabina di media tensione locale turbina sarà costituita da nuovo quadro MT da posizionare all’interno
dell’attuale locale dedicato esistente, previa completa rimozione delle apparecchiature attualmente esistenti
di cui non si prevede il riutilizzo. I locali saranno ad uso esclusivo, ma conterranno anche le necessarie
apparecchiature accessorie, il nuovo quadro di controllo del nuovo turbogeneratore e i relativi quadri MCC
non oggetto del presente appalto.
8.5.1 QUADRO M.T.
Si prevede la rimozione e lo smaltimento del quadro media tensione esistente e la sostituzione con nuovo
quadro adeguato alla attuale norma CEI 0-16 e alle condizioni di servizio ed esigenze richieste dalle attività
svolte nel complesso industriale.
Le dimensioni del quadro di media tensione dovranno essere confrontate con quelle di progetto e valutate in
rapporto alle altre apparecchiature presenti nel locale, allo scopo di avere sempre le interdistanze minime
per le operazioni di manutenzione.
Il quadro M.T. avrà le seguenti caratteristiche:
Quadro SM6 con protezione arco interno sui 4 lati IAC AFLR 16 kA x 1s sfogo gas dal basso
Tensione nominale
kV
Tensione nominale di tenuta a frequenza industriale 50Hz / 1min valore efficace
kV
Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico 1,2 / 50 microS valore di picco
kV
Tensione di esercizio
kV
Frequenza nominale
Hz
N° fasi
Corrente nominale delle sbarre principali
A
Corrente nominale max delle derivazioni
A
Corrente nominale ammissibile di breve durata
kA
Corrente nominale di picco
kA
Potere di interruzione degli interruttori alla tensione nominale
kA
Durata nominale del corto circuito
s
Tensione nominale degli ausiliari
V
Larghezza
mm
Altezza
mm
Profondità
mm

24
50
125
15
50 / 60
3
630
630
16,0
40,0
16,0
1
230
4250
2050
1230

I componenti principali del quadro, quali le sbarre, gli interruttori, i sezionatori di linea o rotativi, i
trasformatori di corrente, i terminali di allacciamento delle linee esterne, gli strumenti di misura e le relative
apparecchiature di B.T. sono rilevabili dallo schema di progetto; essi risulteranno accessibili dall'esterno
soltanto in condizioni di sicurezza.
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L'alimentazione dell' illuminazione interna delle celle e tutti gli ausiliari di comando e segnalazione del
quadro MT, saranno realizzate con tensione di rete 230 Vca da soccorritore dedcato posto nel locale.
Tutte le celle costituenti il quadro saranno dotate di blocchi meccanici a chiave, integrati con blocchi
elettrici, per impedire l'accesso all'interno delle celle prima che sia tolta tensione e realizzata la messa a
terra dei circuiti sezionati. Gli interruttori ed i comandi funzionali dovranno essere facilmente identificabili da
apposite targhette indicatrici.
Il nuovo quadro di media tensione della cabina di ricezione sarà costituito da:
-

n°1 cella di risalita linea di alimentazione da cabina di ricezione;

-

n°1 cella di risalita predisposizione linea di by-pass (anello aperto);

-

n.1 cella misura tensione sbarre fase-terra;

-

n°1 cella interruttore di protezione nuovo trasformatore di potenza MT/BT;

-

n.1 cella misura tensione sbarre fase-terra;

-

n.1 cella misura tensione sbarre fase-fase;

-

n°1 cella interruttore di protezione alimentazione trasformatore elevatore per turbogeneratore;

-

n°1 cella misura tensione-corrente per misura produzione turbogeneratore (UTF).

8.5.1.1 Cella risalita linea alimentazione da cabina di ricezione (tipo Schneider “IM” o di equivalente
costruttore)
-

unità arrivo/partenza con IMS - 24kV - 16kA - 630A
derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 kV
comando manuale a passaggio di punto morto tipo CIT
blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di aperto

8.5.1.2 Cella risalita predisposizione linea di by-pass (tipo Schneider “IM” o di equivalente costruttore)
-

unità arrivo/partenza con IMS - 24kV - 16kA - 630A
derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 kV
comando manuale a passaggio di punto morto tipo CIT
blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di aperto

8.5.1.3 Cella misura tensione sbarre fase-terra (tipo Schneider “CM” o di equivalente costruttore)
-

unità misura tensione sbarre fase-terra - 24kV - 16kA - 50A
senza presenza di tensione
N.3 TV f/m VRQ2/S2 Ue15kV Rapp 15000:r3/100:r3/100:3 - 15VA cl05/50VA cl05-3P
resistenza antiferrorisonanza cablata
comando manuale a manovra dipendente tipo CS1
blocco chiave su SEZIONATORE TERRA chiave libera in posizione di chiuso
N.3 fusibile tipo FUSARC-CF Vn =24 KV In=1 A
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8.5.1.4 n.1 cella interruttore di protezione linea nuovo trasformatore MT/BT (tipo Schneider “DM1A-SF1” o
di equivalente costruttore)
-

interruttore combinato per costruzione in SF6 - 24kV - 16kA - 630A
derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 kV
n.3 LPCT tipo TLP130 da 5 a 1250A Rapp I 100A = Vsecond. 22,5mV per SM6
contatti ausiliari su interruttore (2NA+2NC+1CO)
blocco chiave su interruttore chiave libera in posizione di aperto
sganciatore di chiusura e relè antiric per com RI manuale 220Vca-230Vca
contamanovre per comando RI
motore per comando RI con contamanovre e motore 220Vca-230Vca
interruttore con ciclo di operazioni standard (O-03mn-CO-3mn-CO)
sganciatore semplice di apertura 220Vca-230Vca
comando manuale a manovra dipendente tipo CS1
blocco chiave su SEZIONATORE TERRA chiave libera in posizione di chiuso
blocco chiave su SEZIONATORE chiave libera in posizione di chiuso per Unità interruttore
cella bassa tens da 750x450mm
alimentazione ausiliari Sepam 1000+ da 110/240 Vca
Sepam S42 CEI 0-16 con visore con scheda CCA670 per LPCT
software SFT2841
toroide omopolare apribile tipo GO 110 Diam=110mm
interruttore automatico protezione circuiti ausiliari
manipolatore di comando Apri/Chiudi interruttore
selettore locale/distanza
lampada di segnalazione interruttore chiuso (rossa)
lampada di segnalazione interruttore aperto (verde)
lampada di segnalazione sezionatore di linea aperto (bianca)
lampada di segnalazione sezionatore di messa a terra aperto (gialla)
1 relè a cartellino
sinottico con schema elettrico
oblò di ispezione

8.5.1.5 Cella misura tensione sbarre fase-terra (tipo Schneider “CM” o di equivalente costruttore)
-

unità misura tensione sbarre fase-terra - 24kV - 16kA - 50A
senza presenza di tensione
N.3 TV f/m VRQ2/S2 Ue15kV Rapp 15000:r3/100:r3/100:3 - 15VA cl05/50VA cl05-3P
resistenza antiferrorisonanza cablata
comando manuale a manovra dipendente tipo CS1
blocco chiave su SEZIONATORE TERRA chiave libera in posizione di chiuso
N.3 fusibile tipo FUSARC-CF Vn =24 KV In=1 A

8.5.1.6 Cella misura tensione sbarre fase-fase (tipo Schneider “CM2” o di equivalente costruttore)
-

unità misura tensione sbarre fase-terra - 24kV - 16kA - 50A
senza presenza di tensione
TV f/f VRC2/S1 Ue15kV Rapp 15000/100 Prest 15VA cl05-3P
comando manuale a manovra dipendente tipo CS1
blocco chiave su SEZIONATORE TERRA chiave libera in posizione di chiuso
N.2 fusibile tipo FUSARC-CF Vn =24 KV In=1 A
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8.5.1.7 n.1 cella interruttore di protezione linea alimentazione trasformatore elevatore turbogeneratore (tipo
Schneider “DM1J-SF1”)
-

interruttore combinato per costruzione in SF6 - 24kV - 16kA - 630A
derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 kV
n.3 LPCT tipo TLP130 da 5 a 1250A Rapp I 100A = Vsecond. 22,5mV per SM6
contatti ausiliari su interruttore (2NA+2NC+1CO)
blocco chiave su interruttore chiave libera in posizione di aperto
sganciatore di chiusura e relè antiric per com RI manuale 220Vca-230Vca
contamanovre per comando RI
motore per comando RI con contamanovre e motore 220Vca-230Vca
interruttore con ciclo di operazioni standard (O-03mn-CO-3mn-CO)
sganciatore semplice di apertura 220Vca-230Vca
comando manuale a manovra dipendente tipo CS1
blocco chiave su SEZIONATORE TERRA chiave libera in posizione di chiuso
blocco chiave su SEZIONATORE chiave libera in posizione di chiuso per Unità interruttore
cella bassa tens da 750x450mm
alimentazione ausiliari Sepam 1000+ da 110/240 Vca
Sepam G40 con visore con scheda CCA670 per LPCT
software SFT2841
toroide omopolare apribile tipo GO 110 Diam=110mm
interruttore automatico protezione circuiti ausiliari
manipolatore di comando Apri/Chiudi interruttore
selettore locale/distanza
lampada di segnalazione interruttore chiuso (rossa)
lampada di segnalazione interruttore aperto (verde)
lampada di segnalazione sezionatore di linea aperto (bianca)
lampada di segnalazione sezionatore di messa a terra aperto (gialla)
1 relè a cartellino
sinottico con schema elettrico
oblò di ispezione

8.5.1.8 Cella misura tensione-corrente per misura produzione turbogeneratore “ENEL-UTF” (tipo Schneider
“IMU” o di equivalente costruttore)
-

presenza di tensione US da 10 a 20 kV
3 TV f/m VRQ2/S2. Rapporto 15000:r3/100:r3/100:3 15VA cl05/50VA cl.02-3P
resistenza antiferrorisonanza cablatar
3 TA ARM3/N1F 25/5A 16kAx1s 7,5VA 5P10 - cl.02
comando IMS manuale tipo CIT a passaggio di punto morto
contatti aux su IMS/sez. (1NA+1NC+1CO)
resistenza anticondensa 50W 220V 50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore
blocco chiave su Sez. terra (AP) + blocco chiave su IMS linea (AP)
cella bassa tensione da 750 x 450mm nella quale integrare il contatore fiscale “UTF” recuperato
dall’attuale QEMT e il contatore di produzione “ENEL” recuperato dalla carpenteria esterna del locale
- strumenti di misura e cella in versione piombabili per contatore fiscale “UTF”.
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8.5.1.9 Accessori di completamento quadro MT
-

Leve di comando sezionatori
Manuali d’uso e manutenzione
Certificati di collaudo
Dichiarazione di conformità
Schemi quadro MT (fronte quadro, schema unifilare, schemi funzionali)
Bulloneria di accoppiamento scomparti

8.6 NUOVO TRASFORMATORE MT/BT CABINA TURBINA
Nel contesto delle lavorazioni all’interno del locale cabina turbina e durante il fermo impianto necessario per
la sostituzione del generatore, si prevede l’allestimento all’interno dell’attuale locale batterie, di un nuovo
trasformatore di potenza MT/BT trifase in resina epossidica per le utenze alimentate in bassa tensione
adiacenti alla turbina e/o necessarie al suo corretto funzionamento.
Si rendono necessarie alcune lavorazioni edili, identificate negli allegati al presente elaborato, in particolare:
-

chiusura accesso dal locale cabina turbina;

-

apertura nuovo accesso dall’esterno con porta di accesso in metallo interbloccata con chiave al relativo
dispositivo di protezione MT di alimentazione del trasformatore;

-

sostituzione serramento con nuovo dotato di alettature per ventilazione;

-

ricostruzione impianto di asservimento trasformatore con passerelle in acciaio zincato a parete da
interconnettere con cunicolo adiacente del locale cabina turbina;

-

opere accessorie del locale (illuminazione, comandi, ecc.).

Tutte le lavorazioni sono specificate e dettagliate nel capitolato civile allegato.

8.6.1 NUOVO TRASFORMATORE
Il trasformatore sarà completo degli accessori d'uso, quali:
–

isolatori portanti per collegamenti AT;

–

piastre di attacco per collegamenti bt;

–

golfari di sollevamento;

–

carrello con ruote orientabili;

–

attacchi per il traino;

–

morsetti di terra;

–

targa caratteristiche;

–

termosonde PT 100 - n. 3 sulle colonne bt;

–

centralina controllo e visualizzazione temperatura a tre soglie tarabili e quattro relè di segnalazione
allarme (start-up ventilatori, allarme, scatto e guasto sonde); canali di ingresso protetti contro i disturbi;
alimentazione ausiliaria universale 24 - 230 V ca/cc; morsettiera da posizionare su nuovo QGBT;

–

condensatori di rifasamento fisso con sezionatore locale;

–

ventilazione forzata costituita da sistema controllo VRT200
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8.6.1.1 Caratteristiche tecniche trasformatore:
- norma di riferimento (efficienza trasformatori)

EN 50541-1

- tipologia di trasformatore

in resina

- potenza nominale in servizio continuo

1250 kVA

- tensione nominale del primario V1n

15,0 kV

- tensione del secondario tra le fase (a vuoto)

400 V

- tensione del secondario tra le fasi e il neutro (a vuoto)

230 V

- raffreddamento

AN (circolazione naturale dell’aria)

- classe isolamento avvolgimenti primari

F

- classe isolamento avvolgimenti secondari

F

- collegamento primario

TRIANGOLO

- collegamento secondario

STELLA CON NEUTRO

- gruppo vettoriale

Dyn 11

- rapporto di trasformazione

15 / 0.42 kV/kV

- perdite a vuoto

2100 W

- perdite dovute al carico a 120 °C

11000 W

- tensione di c.c. standard

6,00 %

- corrente a vuoto

0,70 %

- frequenza

50 Hz

- tipo di esecuzione

a giorno (IP00)

- lunghezza L

1850 mm

- profondità P

1000 mm

- altezza H

2150 mm

- interdistanza ruote D

820 mm

-  rulli di scorrimento

160 mm

- massa

3320 kg

- livello di rumore (valore medio globale di
pressione acustica secondo Norme NEMA TR1;
misura secondo IEC 551)

67 dB a un metro di distanza

8.6.2 PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI LATO MT
Nei confronti dei circuiti elettrici il collegamento equipotenziale deve essere realizzato tramite limitatori di
sovratensione che stabiliscano il collegamento al suolo, solo al verificarsi della sovratensione pericolosa di
natura atmosferica o per manovre. La protezione sarà assicurata da un limitatore di sovratensione da
installare sul trasformatore MT/BT lato media tensione.
Gli scaricatori media tensione sono prodotti e testati in conformità alla norma IEC 99-5 recepita come EN
60099-5, costituiti ad ossido metallico senza spinterometri e con isolatore in gomma-silicone.

20

P. I. MANFREDINI CLAUDIO
Consulenza elettrotecnica

Si riportano di seguito le specifiche tecniche:
SPD LATO MT – TIPO CONTRADE ZU MV-2
Tensione nominale (Ur)

15 kV

Tensione di servizio continuativa (Uc)

12,0 kV

Sovratensione temporanea TOV (1 sec.)

17,3 kV

Sovratensione temporanea TOV (10 sec.)

16,4 kV

Tensione residua agli impulsi di corrente
5kA (8/20 μs)

37,2 kV

Tensione residua agli impulsi di corrente
10kA (8/20 μs)

40,0 kV

Tensione residua agli impulsi di corrente
20kA (8/20 μs)

44,4 kV

Tensione residua agli impulsi di corrente
40kA (8/20 μs)

50,0 kV

Tensione residua agli impulsi di corrente di manovra
500 A (30/75 μs)

31,2 kV

Distanze d’isolamento fase/fase

215 mm

Distanze d’isolamento fase/terra

180 mm

Rigidità dielettrica (secco) isolamento

60 kV

Rigidità dielettrica (umido) isolamento

40 kV

Tensione di tenuta all’impulso isolamento

86 kV

Il dispositivo dovrà essere installato utilizzando appropriati accessori quali supporto isolato per dispositivo di
distacco, dispositivo di distacco che consente di scollegare lo scaricatore in caso di guasto interno, per
evitare un guasto permanente nella rete e per segnalare in modo visibile lo scaricatore difettoso.
8.7 MODIFICA ED INTEGRAZIONE QUADRO M.T. ESISTENTE CABINA LOCALE QGBT
All’interno del locale cabina di trasformazione locale QGBT, è presente un quadro di media tensione
esistente che alimenta n.3 trasformatori MT/BT di potenza pari a 1250 kVA ciascuno.
L’intervento di modifica ed integrazione consisterà nella sostituzione della cella di arrivo linea MT di
alimentazione con n.2 nuove celle di arrivo, tali da permettere la realizzazione di linea di by-pass (ad anello
aperto) per l’alimentazione in caso di emergenza della cabina dalla cabina secondaria TLR e compostaggio
anziché dalla cabina di ricezione; la manovra sarà interbloccata opportunamente con dispositivi meccanici
attraverso distributore chiavi da posizionare in cabina stessa.
8.7.1 QUADRO M.T.
Si prevede la rimozione e lo smaltimento della cella esistente di arrivo linea alimentazione quadro media
tensione e la sostituzione con nuove celle di arrivo.
Per effettuare la rimozione e la sostituzione della cella esistente, si prevede lo scollegamento, lo
spostamento del quadro MT esistente all’interno del locale cabina (previo spostamento delle
apparecchiature esistenti nella zona d’intervento), assemblaggio delle nuove celle alle sbarre principali del
quadro elettrico.
Le dimensioni delle nuove celle dovranno essere confrontate con quelle di progetto e valutate in rapporto
alle altre apparecchiature presenti nel locale, allo scopo di avere sempre le interdistanze minime per le
operazioni di manutenzione.
I componenti principali del quadro, quali le sbarre, gli interruttori, i sezionatori di linea o rotativi, i
trasformatori di corrente, i terminali di allacciamento delle linee esterne, gli strumenti di misura e le relative
apparecchiature di B.T. sono rilevabili dallo schema di progetto; essi risulteranno accessibili dall'esterno
soltanto in condizioni di sicurezza.
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Il nuovo quadro di media tensione della cabina di trasformazione locale QGBT, al termine delle modifiche
sarà costituito da:
-

n°1 cella di risalita linea di alimentazione da cabina di ricezione;

-

n°1 cella di risalita linea di by-pass alimentazione da cabina di trasformazione teleriscaldamento e
compostaggio (anello aperto);

-

n°3 celle interruttore di protezione trasformatori di potenza MT/BT cabina di trasformazione.

8.7.1.1 Cella esistente risalita linea alimentazione da rimuovere
- unità arrivo/partenza con IMS e misura tensioni con TV tipo Schneider “IMU”
8.7.1.2 Nuova cella risalita linea alimentazione (tipo Schneider “IM”)
-

unità arrivo/partenza con IMS - 24kV - 16kA - 630A
derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 kV
comando manuale a passaggio di punto morto tipo CIT
blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di aperto

8.7.1.3

-

Nuova cella risalita linea by-pass alimentazione da cabina teleriscaldamento e compostaggio –
anello aperto (tipo Schneider “IM”)

unità arrivo/partenza con IMS - 24kV - 16kA - 630A
derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 kV
comando manuale a passaggio di punto morto tipo CIT
blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di aperto

8.7.1.4 Accessori di completamento quadro MT
-

Leve di comando sezionatori
Manuali d’uso e manutenzione
Certificati di collaudo
Dichiarazione di conformità
Aggiornamento schemi quadro MT (fronte quadro, schema unifilare, schemi funzionali)
Bulloneria di accoppiamento scomparti

8.8 INTEGRAZIONE QUADRO M.T. ESISTENTE CABINA LOCALE TELERISCALDAMENTO E
COMPOSTAGGIO
All’interno del locale cabina di trasformazione teleriscaldamento e compostaggio di recente realizzazione, è
presente un quadro di media tensione esistente che alimenta n.2 trasformatori MT/BT di potenza pari a
1250 kVA e 1000 kVA, con la predisposizione per un ulteriore terzo trasformatore di potenza pari a 1250
kVA.
L’intervento d’integrazione consisterà nella fornitura di n.1 nuova cella di arrivo, tali da permettere la
realizzazione di linea di by-pass (ad anello aperto) per l’alimentazione in caso di emergenza della cabina
locale QGBT; la manovra sarà interbloccata opportunamente con dispositivi meccanici attraverso
distributore chiavi da posizionare in cabina stessa.
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8.8.1 QUADRO M.T.
Si prevede l’integrazione di nuova cella arrivo linea by-pass da cabina di trasformazione QGBT al quadro di
media tensione esistente, assemblaggio delle nuove celle alle sbarre principali del quadro elettrico.
Le dimensioni delle nuove celle dovranno essere confrontate con quelle di progetto e valutate in rapporto
alle altre apparecchiature presenti nel locale, allo scopo di avere sempre le interdistanze minime per le
operazioni di manutenzione.
I componenti principali del quadro, quali le sbarre, gli interruttori, i sezionatori di linea o rotativi, i
trasformatori di corrente, i terminali di allacciamento delle linee esterne, gli strumenti di misura e le relative
apparecchiature di B.T. sono rilevabili dallo schema di progetto; essi risulteranno accessibili dall'esterno
soltanto in condizioni di sicurezza.
Il nuovo quadro di media tensione della cabina di trasformazione teleriscaldamento e compostaggio, al
termine delle modifiche sarà costituito da:
-

n°1 cella di risalita linea di by-pass alimentazione da cabina di trasformazione QGBT (anello aperto);

-

n°1 cella di risalita linea di alimentazione da cabina di ricezione;

-

n°1 cella misura tensioni sbarre;

-

n°2 celle interruttore di protezione trasformatori di potenza MT/BT cabina di trasformazione.

8.8.1.1

-

Nuova cella risalita
(tipo Schneider “IM”)

linea by-pass alimentazione da cabina QGBT

– anello aperto

unità arrivo/partenza con IMS - 24kV - 16kA - 630A
derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 kV
comando manuale a passaggio di punto morto tipo CIT
blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di aperto

8.8.1.2 Accessori di completamento quadro MT
-

Leve di comando sezionatori
Manuali d’uso e manutenzione
Certificati di collaudo
Dichiarazione di conformità
Aggiornamento schemi quadro MT (fronte quadro, schema unifilare, schemi funzionali)
Bulloneria di accoppiamento scomparti

8.9 PRESCRIZIONI GENERALI QUADRI MEDIA TENSIONE
8.9.1 IDENTIFICAZIONE
Gli apparecchi interni al quadro saranno identificati con targhette (in laminato plastico bicolore, incisione
pantografata) riportanti, sia sulla parte fissa che mobile, le sigle usate sul relativo schema. I collegamenti
saranno identificati mediante il sistema del numero sui fili, corrispondente a quanto indicato sullo schema
elettrico.
8.9.2 COLLEGAMENTI
Tutti i cablaggi interni saranno eseguiti con conduttori del tipo N07V-K da 1.5 mm² per i circuiti ausiliari e
2.5 mm² per i circuiti di potenza, salvo diversa indicazione.
I secondari dei TA saranno collegati con conduttori da 2.5 mm² ed il conduttore di terra sarà di colore giallo
verde. I fasci di collegamento alle apparecchiature sulle portelle saranno raccolti in guaine flessibili
metalliche. I collegamenti ai connettori saranno effettuati mediante crimpatura, non saldati ove possibile.
Ogni morsetto non alloggerà più di due collegamenti.
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8.9.3 CANALINE
I collegamenti interni saranno raccolti in canaline in PVC di tipo autoestinguente, con coperchio a scatto. Le
canaline saranno riempite non oltre il 50 % della loro sezione.
8.9.4 MORSETTIERE
Le morsettiere relative ai circuiti con tensioni diverse o con differenti funzioni dovranno essere tra loro
separate con idonei setti separatori isolanti. I morsetti impiegati saranno sempre di almeno una grandezza
superiore a quella del conduttore. I morsetti dei circuiti TA saranno agevolmente cortocircuitabili.
I morsetti dei TV saranno sezionabili. I morsetti dei circuiti , che all'apertura delle portelle possono restare in
tensione, dovranno essere protette contro i contatti accidentali, con adatti ripari isolanti che garantiscano un
grado di protezione minimo IP 20 (il dito della mano non deve, comunque toccare parti sotto tensione).
8.9.5 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
–

–

–

–
–

–

–
–

–
–
–

la carpenteria dovrà essere in lamiera di acciaio pressopiegata Fe P01 UNI 5847 opportunamente
ribordata e rinforzata;
la porta frontale dovrà essere incernierata, corredata di maniglia e di interblocco meccanico con
sezionatore di terra;
i pannelli di chiusura laterali della cella sbarre dovranno essere fissati mediante viti smontabili
dall'interno;
il pannello di chiusura posteriore dovrà essere fissato mediante rivetti a strappo zincati;
i pannelli di chiusura frontale e superiore della cella sbarre dovranno essere fissati mediante dadi ciechi
smontabili dall'esterno;
si dovrà prevedere idoneo supporto per l'ammaro e la messa a terra (schermatura) dei terminali dei cavi
di potenza:
gli scomparti metallici dovranno essere provvisti di forature asolate per l'accoppiamento laterale;
si dovrà prevedere uno schema sinottico sulle manovre con l'indicazione della posizione dello
strumento manovrato;
si dovranno dotare le celle di oblò chiusi con materiali trasparenti per l'ispezione dei componenti interni;
gli isolatori portanti saranno in resina epossidica antitraccia;
si dovranno posizionare sul fronte degli scomparti opportune targhe con indicata la sequenza delle
manovre.

8.9.6 INTERBLOCCHI MECCANICI
Su ogni scomparto si dovranno realizzare degli interblocchi meccanici fra gli organi di manovra e fra questi
e la relativa porta. Gli interblocchi devono consentire la messa in funzione delle celle in assoluta sicurezza:
a)

la porta si potrà aprire solo con l'interruttore di manovra-sezionatore in posizione aperto e
sezionatore di terra in posizione chiuso;

b)

l'interruttore di manovra-sezionatore si potrà chiudere solo con il relativo sezionatore di terra aperto;

c)

il sezionatore di terra si potrà chiudere solo con il sezionatore di linea aperto;

d)

il sezionatore di terra si potrà aprire solo con il relativo portello chiuso.
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8.10 IMPIANTO DISTRIBUZIONE
I collegamenti tra le rete Enel in media tensione e il quadro MT della nuova cabina di ricezione, saranno
realizzati con conduttore unipolare tipo RG7H1R 12/20 kV di sezione pari a 120 mm².
I collegamenti tra la ricezione e le cabine secondarie presenti nella rete interna del complesso, saranno
realizzati con conduttori unipolare tipo RG7H1R 12/20 kV di sezione pari a 120 mm², posati all’interno di
cavidotti interrati direttamente nel terreno.
L’interconnessione di by-pass (con collegamento ad anello normalmente aperto) tra la cabina
teleriscaldamento e compostaggio e la cabina locale QGBT, sarà realizzato con conduttori unipolare tipo
RG7H1R 12/20 kV di sezione pari a 120 mm².
La linea esistente di collegamento tra la cabina locale QGBT e la cabina locale turbina (conduttori unipolari
tipo RG7H1R 12/20 kV di sezione pari a 120 mm²) sarà scollegata e opportunamente isolata in entrambi i
capi e lasciata come predisposizione di back-up nel percorso interrato, da utilizzare in caso di emergenza.
8.10.1 CAVO DI COLLEGAMENTO MEDIA TENSIONE TIPO RG7H1R
Si tratta di un cavo rigido per il trasporto di energia su reti MT da 1,8/3 a 45 kV (nel caso specifico si tratta
di un cavo per una tensione nominale U0/U di 12/20 kV - tensione massima UM pari a 24 kV), dove la prima
cifra si riferisce alla tensione efficace fase-terra e la seconda a quella fase-fase.
8.10.1.1 Norme di riferimento
CEI 20-13, IEC 60502 CEI 20-16 CEI EN 60332-1-2 (IEC 60840 per 26/45 kV)
8.10.1.2 Caratteristiche costruttive del cavo unipolare
Come per tutti i cavi elettrici, la sigla del cavo ci da indicazioni circa le caratteristiche fisiche, elettriche e
meccaniche del cavo. Il cavo è costituito da un conduttore in corda rigida rotonda, mescola isolante a base
di gomma EPR ad alto modulo di qualità G7, schermo a nastri o piattine di rame, guaina a base di PVC
qualità Rz/ST2.
Temperatura massima di esercizio: +90°C
Temperatura massima di cortocircuito: +250°C
Temperatura minima di esercizio: -15°C (senza shock meccanico)
Impresso sulla guaina, oltre ad un codice uguale o simile al precedente, trovano posto i dati relativi alla
tensione di impiego nominale (U0/U) in valore efficace e l' anno di fabbricazione del cavo.
8.10.2 TERMINAZIONE DEI CAVI DI MEDIA TENSIONE A 24 KV
La tecnologia impiegata per queste applicazioni è di tipo autorestringente con isolatori lisci o alettati in
gomma siliconica a formulazione speciale serie QTII.
8.10.2.1 Caratteristiche tecniche generali
La Tecnologia autorestringente ha lo scopo primario di aumentare notevolmente le perfomance e la durata
della parte terminale del cavo e nel contempo semplificare al massimo l’installazione in termini di sicurezza
applicativa, e sicurezza dell’operatore con drastica riduzione dei tempi di montaggio.
Tecnologia composta da una serie di isolatori dilatati su tubi spiralati che al momento dell’installazione
vengono rimossi consentendo così l’accoppiamento con il cavo in modo del tutto automatico e senza
l’ausilio di particolari attrezzature o fonti di calore assicurando una continua pressione radiale e di
interfaccia. La formulazione del materiale siliconico conferisce inoltre eccellente resistenza alla traccia, agli
ultravioletti e idrorepellenza.
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Serie QTII autorestringenti per cavi estrusi 12/20 kV - applicazioni da interno ed esterno per cavi unipolari –
3M Italia S.p.A.
Serie di kit di Terminazione per cavi unipolari di Media Tensione 12/20-24 kV. L’installazione si effettua a
freddo, senza l'utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale.
8.10.2.2 Caratteristiche generali
Isolatore siliconico ritardante la fiamma, antitraccia, ad elevato isolamento, idrofobico
8.10.2.3 Caratteristiche elettriche
Tensione nominale di isolamento verso terra: U0 12 kV
Tensione nominale di isolamento tra fase/fase: U 20 kV
Tensione massima di isolamento:Um 24 kV
Salinità di tenuta: 112 Kg/m3 a 18 kV (isolatore 6 alette)
Applicazioni: adatti per installazione in ambienti normali o a elevata presenza di umidità o inquinamento
Installazione su cavi tipo: RG7H1R
8.10.2.4 Serie 3M 94EB 6 –1
(adatto per cavi di sezione pari a 120 mm²) è specifico per applicazioni da interno/esterno ed è costituita da
manicotti preformati autorestringenti in silicone con controllo del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di
questa serie sono alettati (n° 6 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire tre terminali.
Contenuto kit:
- isolatori QT II in silicone alettati (n°6 alette)
- nastro semiconduttore Scotch 13
- nastro isolante autovulcanizzante Scotch 70
- nastro mastice sigillante tipo 2230
- fasciette di fissaggio schermi
- istruzioni di montaggio
Fasi di
-

intervento:
adottare le quote riportate nelle istruzioni di montaggio
evitare di incidere l’isolante primario del cavo durante l’asportazione dello strato semiconduttivo
nella zona di taglio, il semiconduttore del cavo non deve presentare punte o profili irregolari
mantenere elevato il livelli di pulizia di tutta la fase del cavo
installare capocorda adeguati

8.10.3 CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE
I capicorda sono ricavati da tubo di rame elettrolitico di sezione tale da garantire sia una buona connessione
elettrica che un’adeguata resistenza meccanica agli sforzi elettrodinamici; sono ricotti e protetti
superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Sono privi del foro d’ispezione per evitare l’infiltrazione di
umidità e di agenti atmosferici e quindi adatti per installazioni all’aperto.
Forma dimensionale:
Materiale (corpo):
Materiale (occhiello):

Occhiello
Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
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8.11 QUADRI DI BASSA TENSIONE
All’interno del locale QE turbina, si preve la rimozione dell’attuale QE servizi esistente; prima della
rimozione, si dovrà provvedere allo scollegamento di tutti i conduttori attestati, prevedendone l’isolamento e
la siglatura per la corretta identificazione successiva.
In sostituzione del quadro elettrico rimosso, si prevede la fornitura e la posa di nuovo quadro elettrico,
carpenteria a pavimento. Tutti i cavi di distribuzione dovranno essere riattestati al nuovo quadro elettrico
verificando la corretta corrispondenza tra siglatura cavo ed interruttore.
L’alimentazione del QE sarà derivata da quadro esistente QES P1° (int. QF4) in linea privilegiata da gruppo
elettrogeno. La fornitura e la posa della linea di alimentazione è esclusa in quanto oggetto di altro appalto.

Si prevede un ulteriore nuovo quadro elettrico di bassa tensione derivato a valle del nuovo trasformatore
MT/BT locali turbina. Il quadro elettrico sarà realizzato per alimentare il quadro MCC di turbina e il quadro
MCC del condensatore di nuova realizzazione, con la predisposizione per un futuro ampliamento con
affiancamento di nuova carpenteria. Si dovrà prevedere un sistema sbarre che permetta il futuro
ampliamento, come riportato negli schemi allegati.
I quadri elettrici dovranno rispondere in pieno alle caratteristiche previste dalla Norma CEI 17.113, in
particolare saranno dotati di schema elettrico unifilare e circuitale, documentazione delle prove e verifiche
effettuate in fabbrica, targa con l'indicazione delle caratteristiche e del costruttore. I quadri elettrici saranno
installati come indicato nelle planimetrie.
La protezione contro i contatti diretti sarà effettuata, oltre che per il rispetto dei minimi gradi di protezione,
mediante l'uso di dispositivi di chiusura a chiave o con attrezzo di tutti gli scomparti, pannelli, antine e
portelli di chiusura degli elementi in tensione.
La protezione contro i contatti indiretti verrà effettuata utilizzando interruttori magnetotermici e differenziali.
Gli interruttori ed i comandi funzionali dovranno essere facilmente identificabili da apposite targhette
indicatrici con scrittura indelebile. I quadri elettrici dovranno contenere le protezioni di tutte le linee in
partenza ed avere lo spazio necessario per le protezioni da installarsi per eventuali ampliamenti.

8.11.1 QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
Il quadro avrà le seguenti caratteristiche:
Corrente nominale nelle sbarre

A

2100

Corrente di corto circuito

kA

30

Frequenza

Hz

50/60

Tensione ausiliaria

V

230

Sbarre (3F o 3F + N)

3F+N

Materiale P,G

Lamiera

Verniciatura esterna

RAL9001

Verniciatura interna

RAL9001

Forma di segregazione

2

Grado di protezione esterno

IP

55

Grado di protezione interno

IP

20

Larghezza del quadro

mm

1350

Altezza del quadro

mm

2000

Profondità del quadro

mm

800
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8.11.2 QUADRO SERVIZI
Il quadro avrà le seguenti caratteristiche:
Corrente nominale nelle sbarre

A

160

Corrente di corto circuito

kA

10

Frequenza

Hz

50/60

Tensione ausiliaria

V

230

Sbarre (3F o 3F + N)

3F+N

Materiale P,G

Lamiera

Verniciatura esterna

RAL9001

Verniciatura interna

RAL9001

Forma di segregazione

2

Grado di protezione esterno

IP

55

Grado di protezione interno

IP

20

Larghezza del quadro

mm

950

Altezza del quadro

mm

2000

Profondità del quadro

mm

800

8.11.3 IMPIANTO DISTRIBUZIONE
Si prevede la realizzazione del collegamento tra il trasformatore di potenza e il nuovo quadro generale di
bassa tensione locale QE turbina. I nuovi conduttori saranno posati in parte in nuova passerella e in parte
all’interno del cunicolo tecnico a pavimento del locale stesso, previa rimozione dei conduttori esistenti non
utilizzati e verifica dello spazio utile per il posizionamento dei nuovi conduttori.
I conduttori di nuova fornitura saranno del tipo:
–

N07V-K per la posa in tubazioni sotto traccia nelle tubazioni o canalette in materiale isolante aventi
grado di protezione non inferiore ad IP4X. Tutti i conduttori, compresi quelli per segnali e circuiti
ausiliari, dovranno essere del tipo non propagante l'incendio conformi alle prove e prescrizioni della
Norma CEI 20.22.

–

FG7R e FG7(O)R 06/1 kV per i circuiti dorsali di alimentazione di quadri e sottoquadri, compresi i
centralini, gli impianti all’esterno e per i cavi in passerella;

Tutti i conduttori in arrivo ed in partenza dai quadri elettrici dovranno essere identificabili a mezzo di
targhettatura in materiale indelebile autoestinguente; si dovrà inoltre provvedere all’aggiornamento in ogni
quadro elettrico delle identificazione dei singoli circuiti.
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9. CONDIZIONI PARTICOLARI
9.1 L'IMPRESA ESECUTRICE
E' condizione fondamentale per l'impresa installatrice essere in possesso dei REQUISITI TECNICO
PROFESSIONALI, riconosciuti dalla Camera di Commercio. I requisiti dovranno essere documentati con
certificazione, o autocertificazione ai sensi di legge, dove si evinca l'abilitazione dell'impresa ad installare gli
impianti di cui all'art. 3 del D.M. n. 37 del 22.01.2008 ed il nominativo del responsabile tecnico.
9.2 QUALITÀ DEI MATERIALI E LUOGHI DI INSTALLAZIONE
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui
sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche, o
dovute all'umidità, alle quali possono essere esposti durante l'esercizio. Tutti i materiali e gli apparecchi
devono essere rispondenti alle relative Norme CEI, alle tabelle di unificazione CEI-UNEL, ed alla Legge
791/77, devono inoltre possedere il riconoscimento dell'Istituto Italiano del Marchio di Qualità o di altre
istituzioni equivalenti e riconosciute. Tutti gli apparecchi devono riportare il marchio CE, i dati di targa ed
eventuali istruzioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua Italiana. Nella dichiarazione di
conformità, in allegato, dovranno essere documentate le certificazioni dei prodotti utilizzati.
9.3 OFFERTA
I prezzi si intendono sempre per materiali posati in opera, completi di accessori e funzionanti a regola
d'arte. Si intendono comprese le spese per la sorveglianza e la direzione delle maestranze dell'Azienda
Installatrice addetta ai lavori, per il trasporto in cantiere dei materiali e delle attrezzature, nonché le spese
per le prove, le misure e le verifiche iniziali previste dalle Norme CEI 17-13/1, 17-13/3, 23-51, 64-4, 64-7 e
64-8/6 la messa in funzione dei vari circuiti ed i collegamenti con misuratori ed eventuali apparecchi.
Le ditte offerenti sono tenute a verificare la quantità dei materiali, il tipo di posa, le caratteristiche dei luoghi
di installazione e quant'altro possa influire sui prezzi prima della presentazione del prezzo finale di offerta.
L'importo deve essere comprensivo di tutti gli oneri, gli accessori e di tutto quanto necessario al perfetto
funzionamento degli impianti, anche se non specificatamente indicato nel presente progetto. L'impresa
dovrà inoltre verificare i dati di progetto e valutare le eventuali varianti che si dovessero rendere
necessarie.
Si intendono comprese nel prezzo i costi di tutte le operazione necessarie alla verifica tecnica degli
impianti, all’aggiornamento dei disegni e a tutto quanto indicato nel progetto e nei suoi allegati.
9.4 MODIFICHE AGLI IMPIANTI
Durante l'esecuzione dei lavori, non sono ammesse modifiche sugli impianti rispetto a quanto convenuto in
sede di ordinazione, salvo che dette modifiche, proposte o richieste dal Committente o dall'Impresa , non
vengano concordate.
9.5 GARANZIE DEGLI IMPIANTI
L'azienda Installatrice ha l'obbligo di garantire tutti gli impianti previsti in contratto, per la durata di
ventiquattro (24) mesi dal termine del collaudo.
Si intendono a suo carico, in tale periodo, tutte quelle riparazioni, sostituzioni o ricambi che si rendessero
necessari a causa della cattiva qualità dei materiali impiegati o per difetti di montaggio.
Sono escluse dalla garanzia le riparazioni dei danni dipendenti dall'imperizia del personale addetto
all'esercizio degli impianti stessi.
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9.6 CONSEGNA DEGLI IMPIANTI
Terminata l'esecuzione e operata l'attivazione degli impianti, a richiesta di uno dei due contraenti verrà
redatto il verbale di ultimazione.
Entro 30 giorni si procederà al collaudo provvisorio degli impianti e dalla data del relativo verbale gli
impianti si intendono consegnati al Committente.
Il collaudo provvisorio accerterà che gli impianti siano in condizioni di poter funzionare normalmente, che
siano rispettate le vigenti norme di Legge per la prevenzione degli infortuni ed in particolare dovrà essere
accertato :
– lo stato di isolamento dei circuiti;
– la continuità elettrica dei circuiti, in particolare dei conduttori di protezione, equipotenziali principali e
supplementari;
– il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;
– l'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni di massimo carico previsto;
– l'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti ed il tempo di intervento;
– la misura della resistenza dell'anello di guasto di ogni circuito.
– misura dell'illuminamento, della durata e verifica dell'efficienza degli impianti luce di sicurezza.
– altre misure che il Committente riterrà opportune
Le misure, le prove e le verifiche dovranno essere effettuate in presenza del collaudatore nominato dal
Committente e controfirmate.
Copia della relazione dovrà essere allegata alla DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" (D.M. n. 37 del
22.01.2008)
Il collaudo definitivo sarà effettuato entro la scadenza del periodo di garanzia di cui al precedente articolo.

9.7 COLLAUDO DEFINITIVO DEGLI IMPIANTI
Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati,
l'esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel capitolato d'appalto, tenuto
conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione o durante l'esecuzione dei lavori
dell'impianto stesso.
Ad impianto ultimato si deve provvedere alle seguenti verifiche di collaudo:
– rispondenza alle disposizioni legislative;
– rispondenza alle prescrizioni dei VV.F.;
– rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;
– rispondenza alle Norme CEI relative al tipo di impianto
L'impresa dovrà predisporre il proprio tecnico per la necessaria assistenza durante le operazioni di verifica
degli elaborati grafici e degli impianti.

10. DOCUMENTAZIONE IMPIANTI REALIZZATI
L'appaltatore dovrà fornire all’Amministrazione la documentazione tecnica dell'impianto, secondo le
modalità di seguito indicate.
Prima dell’inizio dei lavori una copia degli schemi elettrici dei quadri e una planimetria con indicazione
dei percorsi delle condutture.
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Entro trenta giorni dalla data di ultimazione lavori, dovranno essere consegnate n. 4 copie della
documentazione completa comprendente tutti gli aggiornamenti effettuati in corso d'opera costituita dai
seguenti documenti:
– manuale relativo alle procedure d’uso e manutenzione delle apparecchiature;
– disegni di assieme e costruttivi, schemi elettrici ed elettronici;
– specifica dei componenti quali: marca, tipo, portata, regolazioni, potenza, caratteristiche fisiche e
tecnologiche;
– relazione tecnica generale sugli impianti e dettagliata dei principali documenti;
– certificazioni e relativi bollettini delle prove di omologazione delle apparecchiatura;
– norme di manutenzione, prescrizioni sulle regolazioni e criteri delle verifiche periodiche ;
– oltre alle verifiche relative alla consegna degli impianti, dovranno essere ultimate tutte le misure, le
prove, gli esami a vista ed i calcoli di controllo previsti dal capitolato complementare tecnico, l’esito
delle verifiche dovrà essere incluso nella dichiarazione di conformità come allegato facoltativo ed
inoltrato alle rispettive funzioni di controllo ;
– la dichiarazione di conformità con tutti gli allegati.
10.1 CONDIZIONI DI FORNITURA DEI DOCUMENTI
I documenti, tutti scritti in lingua italiana, comprese le note sui disegni, faranno parte integrante della
fornitura. L'appaltatore o la ditta appaltatrice, su ogni disegno, dovrà apporre in apposito spazio riservato il
titolo del disegno, la scala, la data, gli aggiornamenti, la codificazione, le dimensioni e quanto altro
necessario per la classificazione ed archiviazione degli elaborati. I testi scritti dovranno essere presentati in
formato UNI e fascicolati, mentre i disegni dovranno essere conformi ai formati normalizzati su supporto
cartaceo, oltre ad una copia su supporto informatico compatibile con i sistemi generalmente utilizzati dal
Committente. Le documentazioni dovranno essere sempre inviate dall'appaltatore con lettera di
accompagnamento.
10.2 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Al termine dei lavori, oltre alle verifiche relative alla consegna degli impianti, dovranno essere effettuate
tutte le misure, le prove , gli esami a vista ed i calcoli di controllo previsti dalla Norma CEI 64.8. L'esito
delle verifiche dovrà essere incluso nella dichiarazione di conformità come allegato facoltativo ed inoltrato
alle rispettive funzioni di controllo. La dichiarazione di conformità con tutti gli allegati, obbligatori e
facoltativi, dovrà essere redatta secondo le seguenti modalità:
-

n. 1 copia in originale completa di allegati per l'installatore;

-

n. 2 copie in originale complete di allegati per il committente;

-

entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, l’impresa deve consegnare presso lo sportello unico
per l’edilizia del comune ove ha sede l’impianto, due copie in originale della dichiarazione di
conformità comprensiva di tutti gli allegati ed il progetto redatto ai sensi dell’articolo 5 del D.M.
37/08.

Lo schema della dichiarazione dovrà essere conforme a quanto stabilito dal DM del 19.05.2010, G.U. n.161
del 13.07.2010.
10.3 DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA
Il dispositivo generale (DG) e il sistema di protezione generale (SPG) dovranno avere i requisiti minimi e
superare le prove stabilite nell’Allegato B di cui alle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Gli esiti delle prove dovranno essere allegate alla dichiarazione di adeguatezza, redatta a cura dei soggetti
di cui all’art. 4, del decreto n. 37 del 22 gennaio 2008, finalizzata a formalizzare il rispetto dei requisiti della
regola tecnica di connessione. Lo schema della dichiarazione dovrà essere conforme a quanto stabilito
nelle delibere ARG/elt.

31

P. I. MANFREDINI CLAUDIO
Consulenza elettrotecnica

11. MISURE E VERIFICHE INIZIALI
L'impresa dovrà effettuare tutte le misure previste dalle Norme CEI dei CT11 CT117 e CT64 i cui risultati
andranno annotati su apposito registro delle verifiche timbrato e firmato dal tecnico esecutore con data di
esecuzione delle stesse. Eventuali anomalie o difetti saranno normalizzate a carico dell' Appaltatore.
Nel caso che qualche prova indichi la presenza di un difetto, tale prova e ogni altra prova precedente che
possa essere stata influenzata dal difetto segnalato devono essere ripetute dopo l'eliminazione del difetto
stesso.
12. ALLEGATI
Alla presente relazione di progetto sono allegati i seguenti documenti, che si intendono parte integrante :
- Schema 01 - Schema di flusso “stato di fatto”

Tav. IE01

- Schema 02 - Schema di flusso “stato di progetto-fase 1”

Tav. IE02

- Planimetria generale – distribuzione principale rete media tensione interna ed ubicazione
cabine MT (scala 1:100)

Tav. IE03

- Stralcio planimetria nuova cabina di ricezione (scala 1:50)

Tav. IE04

- Stralcio planimetria cabina locale turbina (scala 1:50)

Tav. IE05

- Stralcio planimetria cabina di trasformazione locale QGBT (scala 1:50)

Tav. IE06

- Stralcio planimetria cabina di trasformazione teleriscaldamento e compostaggio (scala 1:50)

Tav. IE07

- Schema elettrico unifilare nuovo quadro media tensione cabina di ricezione

Tav. SC01

- Schema elettrico unifilare nuovo quadro media tensione cabina locale turbina

Tav. SC02

- Schema elettrico unifilare modifica ed integrazioni quadro media tensione esistente cabina
trasformazione locale QGBT

Tav. SC03

- Schema elettrico unifilare integrazione quadro media tensione esistente cabina
trasformazione teleriscaldamento e compostaggio

Tav. SC04

- Schema tipologico manovra chiavi distributore anello aperto by-pass

Tav. SC05

- Schema elettrico unifilare nuovo quadro generale basse tensione locale QE turbina

Tav. SC06

- Schema elettrico unifilare nuovo quadro bassa tensione servizi turbina

Tav. SC07

13. IL PROGETTISTA

Per. Ind. CLAUDIO MANFREDINI
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI MILANO E LODI
N. 4213 DELL'ALBO NELLA SPECIALIZZAZIONE ELETTROTECNICI
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1. SCOPO E GENERALITÀ
Scopo del presente elaborato è quello di definire le specifiche tecniche dei conduttori e dei terminali
da utilizzare per il nuovo collegamento in media tensione tra la cabina MT locale turbina e la cabina
MT locale QGBT, presso il complesso industriale denominato “Brianza Energia Ambiente” sito in
Via G. Agnesi n. 272 – Desio (MB).
2. CAVO DI COLLEGAMENTO MEDIA TENSIONE TIPO RG7H1R
Si tratta di un cavo rigido per il trasporto di energia su reti MT da 1,8/3 a 45 kV (nel caso specifico
si tratta di un cavo per una tensione nominale U0/U di 12/20 kV - tensione massima UM pari a 24
kV), dove la prima cifra si riferisce alla tensione efficace fase-terra e la seconda a quella fase-fase.
2.1 Norme di riferimento
CEI 20-13, IEC 60502 CEI 20-16 CEI EN 60332-1-2 (IEC 60840 per 26/45 kV)
2.2 Caratteristiche costruttive del cavo unipolare
Come per tutti i cavi elettrici, la sigla del cavo ci da indicazioni circa le caratteristiche fisiche,
elettriche e meccaniche del cavo. Il cavo è costituito da un conduttore in corda rigida rotonda,
mescola isolante a base di gomma EPR ad alto modulo di qualità G7, schermo a nastri o piattine di
rame, guaina a base di PVC qualità Rz/ST2.
Temperatura massima di esercizio: +90°C
Temperatura massima di cortocircuito: +250°C
Temperatura minima di esercizio: -15°C (senza shock meccanico)
Impresso sulla guaina, oltre ad un codice uguale o simile al precedente, trovano posto i dati relativi
alla tensione di impiego nominale (U0/U) in valore efficace e l' anno di fabbricazione del cavo.
3. TERMINAZIONE DEI CAVI DI MEDIA TENSIONE A 24 KV
La tecnologia impiegata per queste applicazioni è di tipo autorestringente con isolatori lisci o
alettati in gomma siliconica a formulazione speciale serie QTII.
3.1 Caratteristiche tecniche generali
La Tecnologia autorestringente ha lo scopo primario di aumentare notevolmente le perfomance e la
durata della parte terminale del cavo e nel contempo semplificare al massimo l’installazione in
termini di sicurezza applicativa, e sicurezza dell’operatore con drastica riduzione dei tempi di
montaggio.
Tecnologia composta da una serie di isolatori dilatati su tubi spiralati che al momento
dell’installazione vengono rimossi consentendo così l’accoppiamento con il cavo in modo del tutto
automatico e senza l’ausilio di particolari attrezzature o fonti di calore assicurando una continua
pressione radiale e di interfaccia. La formulazione del materiale siliconico conferisce inoltre
eccellente resistenza alla traccia, agli ultravioletti e idrorepellenza.
3
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3.2 serie QTII autorestringenti per cavi estrusi 12/20 kV - applicazioni da interno ed esterno
per cavi unipolari – 3M Italia S.p.A.
Serie di kit di Terminazione per cavi unipolari di Media Tensione 12/20-24 kV. L’installazione si
effettua a freddo, senza l'utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale.
3.2.1 Caratteristiche generali
Isolatore siliconico ritardante la fiamma, antitraccia, ad elevato isolamento, idrofobico
3.2.2 Caratteristiche elettriche
Tensione nominale di isolamento verso terra: U0 12 kV
Tensione nominale di isolamento tra fase/fase: U 20 kV
Tensione massima di isolamento:Um 24 kV
Salinità di tenuta: 112 Kg/m3 a 18 kV (isolatore 6 alette)
Applicazioni: adatti per installazione in ambienti normali o a elevata presenza di umidità o
inquinamento
Installazione su cavi tipo: RG7H1R
3.2.3 Serie 3M 94EB 6 –1
(adatto per cavi di sezione pari a 120 mm²) è specifico per applicazioni da interno/esterno ed è
costituita da manicotti preformati autorestringenti in silicone con controllo del campo elettrico
incorporato. Gli isolatori di questa serie sono alettati (n° 6 alette) ed ogni kit ha il materiale per
eseguire tre terminali.
Contenuto kit:
- isolatori QT II in silicone alettati (n°6 alette)
- nastro semiconduttore Scotch 13
- nastro isolante autovulcanizzante Scotch 70
- nastro mastice sigillante tipo 2230
- faschette di fissaggio schermi
- istruzioni di montaggio
Fasi di intervento:
- adottare le quote riportate nelle istruzioni di montaggio
- evitare di incidere l’isolante primario del cavo durante l’asportazione dello strato
semiconduttivo
- nella zona di taglio, il semiconduttore del cavo non deve presentare punte o prifili irregolari
- mantenere elavato il livelli di pulizia di tutta la fase del cavo
- installare capocorda adeguati
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4. CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE
I capicorda sono ricavati da tubo di rame elettrolitico di sezione tale da garantire sia una buona
connessione elettrica che un’adeguata resistenza meccanica agli sforzi elettrodinamici; sono ricotti
e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Sono privi del foro d’ispezione per
evitare l’infiltrazione di umidità e di agenti atmosferici e quindi adatti per installazioni all’aperto.
Forma dimensionale:
Materiale (corpo):
Materiale (occhiello):

Occhiello
Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente

5. ALLEGATI
Alle presenti prescricioni sono allegati i seguenti documenti, che si intendono parte integrante :
- Specifiche cavo media tensione RG7H1R tipo

fg. 2

- Specifiche capicorda tipo per cavo media tensione

fg. 2

- Specifiche terminali tipo per cavo media tensione

fg. 2

5

RG7H1R da 1,8/3 kV a 26/45 kV
(UNIPOLARI)
UNIPOLARI MEDIA TENSIONE
MEDIOM VOLTAGE

Norme di riferimento

Standards
CEI 20-13, IEC 60502 CEI 20-16 CEI EN 60332-1-2 (IEC 60840 per 26/45 kV)

Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Classe 2.
Semiconduttore interno elastomerico estruso
Isolamento in HEPR di qualità G7
Semiconduttore esterno elastomerico estruso pelabile a freddo
Schermo costituito a fili di rame rosso
Guaina PVC qualità RZ/ST2
Tensione nominale U0
Tensione nominale U
Temperatura massima di esercizio
Temperatura massima di corto circuito
Temperatura minima di esercizio (senza shock meccanico)
Temperatura minima di installazione e maneggio

Rigid class 2 red copper conductor.
Inner semi-conducting layer
HEPR Insulation in G7 quality
Outer semi-conducting layer special high module hepr
Red copper wire shield.
PVC sheath in RZ/ST2 quality
da 1,8kV a 26 kV
da 3 kV a 45 kV
+90°C
+250°C
-15°C
0°C

Nominal voltage U0
Nominal voltage U
Maximun operating temperature
Maximun short circuit temperature
Min. operating temperature (without mechanical shocks)
Minimum installation and use temperature

Condizioni di impiego piu comuni
Adatti per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi
utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale. Ammessa la posa interrata
anche non protetta.

Common features
Suitable for the transport of energy between the substations and large users.
For free-hanging, pipe or channel. Laying underground also not protected.

Condizioni di posa
Raggio minimo di curvatura per diametro D (in mm):
12 D
Sforzo massimo di tiro:
60 N/mm

Employment
Minimum bending radius per D cable diameter (in mm):
12 D
Maximum pulling stress:
60 N/mm

Imballo
Imballo e quantitativi minimi da definire in sede d'ordine

Packing
Packaging and minimal quantity to agree

Colori anime
Unipolare: rosa
Tripolare: rosa

Core colours
Single core: pink
Three cores: pink

Colori guaina
Rosso

Sheath colour
Red

Note
I cavi di questa sezione possono essere forniti nella versione tripolare riuniti
ad elica visibile. In tal caso la sigla di designazione diventa RG7H1RX seguita
dalla tensione nominale di esercizio.
A richiesta possono anche essere non propaganti l'incendio CEI 20-22 II

Note
The wires in this section may be provided in the three-pole version stranded
toghether. In this case, the model code becomes RG7H1RX followed by the
voltage ratings.
A request may also be flame retardant CEI 20-22 II

MEDIA TENSIONE / MEDIUM VOLTAGE

RG7H1R da 1,8/3 kV a 26/45 kV
(UNIPOLARI)
Uo/U : 12/20 kV - U max : 24 kV(EX GRADO 32)
Numero conduttori

Sezione nominale

Diametro indicativo

Diametro indicativo isolante

conduttore

Conductor Number

Nominal Section

Approx conductor diameter

Approx insulation diameter

(N°)

(mmq)

(mm)

(mm)

Diametro indicativo esterno
Approx external production

Peso indicativo del cavo

Raggio minimo curvatura

Approx cable weight

Minimum radius bending

(mm)

(kg/km)

(mm)

diameter

Unipolare / Single core
1x

25

6.0

20.4

26.9

846

360

1x

35

7.0

20.4

27.3

945

360

1x

50

8.1

21.5

28.5

1095

380

1x

70

9.9

23.3

30.4

1343

400

1x

95

11.5

24.9

32.4

1652

430

1x

120

12.9

26.3

33.9

1920

450

1x

150

14.2

27.6

35.2

2209

470

1x

185

15.9

29.4

37.0

2587

490

1x

240

18.3

31.8

39.5

3174

530

1x

300

20.7

34.2

42.0

3821

560

1x

400

23.5

37.0

45.3

4696

610

1x

500

26.5

40.0

49.0

5771

650

1x

630

31.3

44.7

53.7

7323

730

Resistenza apparente a 90°C e 50
Formazione

Resistenza
elettrica a 20°C

Hz

Capacità a 50 Hz
A trifoglio

In piano

Apparent resistance at 90°C and 50
Formation

(N° x mmq)

Elettric Resistace
20°C
(Ohm/km)

Hz

Capacities 50 Hz

(microF/km)

Trefoil formation

flat

(Ohm/km)

(Ohm/km)

Reattanza di fase
A trifoglio

In piano

Portata di corrente
In aria a trifoglio

Phase Reactance

In aria in Piano

Interrato a
trifoglio

Interrato in piano

Current carrying capacities
Trefoil formation

Flat

(Ohm/km)

(Ohm/km)

(A)

(A)

(A)

(A)

in air

Flat in air

Trefoil formation

Trefoil formation

in ground

Flat in ground

Unipolare / Single core
1x25

0.727

0.16

0.927

0.927

0.14

0.20

158

176

153

158

1x35

0.524

0.17

0.669

0.669

0.14

0.20

190

213

182

189

1x50

0.387

0.18

0.494

0.494

0.13

0.19

230

255

216

225

1x70

0.268

0.21

0.342

0.342

0.13

0.19

285

320

265

275

1x95

0.193

0.23

0.246

0.246

0.12

0.18

348

390

315

329

1x120

0.153

0.25

0.196

0.196

0.12

0.18

400

450

360

374

1x150

0.124

0.27

0.159

0.158

0.11

0.17

450

510

402

416

1x185

0.0991

0.29

0.128

0.127

0.11

0.17

520

585

455

472

1x240

0.0754

0.32

0.0985

0.0972

0.11

0.16

615

690

528

545

1x300

0.0601

0.35

0.0797

0.0779

0.10

0.16

705

790

595

611

1x400

0.0470

0.39

0.0638

0.0616

0.099

0.16

815

910

674

690

1x500

0.0366

0.43

0.0517

0.0489

0.096

0.15

945

1050

762

776

1x630

0.0283

0.49

0.0425

0.0389

0.093

0.15

1087

1190

858

875

MEDIA TENSIONE / MEDIUM VOLTAGE

5.1

Terminazioni per Media Tensione

Serie QTII autorestringenti
per cavi estrusi 12/20 kV
93EB 6 -1 e 94B 6 -1
applicazioni da interno
ed esterno per cavi
UNIPOLARI
Serie di kit di Terminazione per cavi
unipolari di Media Tensione 12/2024 kV.
L’installazione si effettua a freddo,
senza l'utilizzo di attrezzature, per
mezzo dello svolgimento della spirale.
Caratteristiche generali
Isolatore Siliconico ritardante la
fiamma
Isolatore Siliconico antitraccia
Isolatore Siliconico ad elevato isolamento
Isolatore Siliconico idrofobico

Installazione su cavi tipo:
(A) RG7H1R
(A) RE4H1R
RG7H1M1 con isolamento a diametro ridotto
Approvazioni:
VDE 0278 parte 628 e parte 629.1
La serie 93EB 6 -1 è specifica per
applicazioni da interno ed è costituita da manicotti preformati autorestringenti in silicone con controllo
del campo elettrico incorporato. Gli
isolatori di questa serie sono alettati
(n° 6 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire tre terminali.
Contenuto kit:
❚ Isolatori QTII in Silicone Alettati
(4 alette)
❚ Nastro semiconduttore Scotch 13
❚ Nastro isolante autovulcanizzante
Scotch 70
❚ Nastro Mastice sigillante tipo
2230
❚ Fascette di fissaggio schermi
❚ Guanti in lattice
❚ Istruzioni di montaggio multilingua

Caratteristiche elettriche
Tensione nominale di isolamento
verso terra: U012 kV
Tensione nominale di isolamento tra
fase/fase: U 20 kV
Tensione massima di isolamento:
Um 24 kV
Salinità di tenuta: 112 Kg/m3 a 18
kV (isolatore 6 alette)

A pplicazione da interno

Applicazioni
Adatti per installazione in ambienti
normali o a elevata presenza di
umidità o inquinamento

Selezione dimensioni per applicazioni da interno
Prodotto

142

Sezione mm2
cavi Tipo
(A) RG7H1R
(A) RE4H1R

Sezione mm2
cavi tipo RG7H1M1
con isolamento a
Ø ridotto

Ø di copertura
su isolante
primario
(mm)

Ø di copertura
su guaina
esterna
(mm)

Ø Alette
(mm)

Lunghezza isolatore
(mm)
Minima
Massima

93-EB62-1

25 ÷ 95

25 ÷ 120

16,2 ÷ 28,5

23,0 ÷ 35,0

68

240

270

93-EB63-1

70 ÷ 240

150 ÷ 300

21,3 ÷ 35,0

30,0 ÷ 44,0

70

245

290

93-EB64-1

185 ÷ 500

300 ÷ 630

27,4 ÷ 45,7

35,0 ÷ 52,0

82

245

300

93-EB65-1

400 ÷ 1000

-

33,3 ÷ 53,3

41,0 ÷ 65,0

90

230

295

3M Italia S.p.A.

5
Made in ITALY

La serie 94EB 6 -1 è specifica per
applicazioni da esterno ed è costituita da manicotti preformati autorestringenti in silicone con controllo
del campo elettrico incorporato. Gli
isolatori di questa serie sono alettati
(n° 6 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire tre terminali.

Contenuto kit:
❚ Isolatori QTII in Silicone Alettati
(6 alette)
❚ Nastro semiconduttore Scotch 13
❚ Nastro isolante autovulcanizzante
Scotch 70
❚ Nastro Mastice sigillante tipo
2230
❚ Fascette di fissaggio schermi
❚ Guanti in lattice
❚ Istruzioni di montaggio multilingua

Consigli, Suggerimenti:
Per una selezione corretta della terminazione è indispensabile disporre delle
seguenti informazioni sul cavo:
1. Sigla del cavo
2. Grado di Isolamento
3. Sezione mm2
4. Applicazione (interno o esterno)
Diversamente verificare i diametri di copertura su isolante primario e su guaina
esterna riportati in tabella.
Prima di iniziare l’installazione verificare l’adattabilità del kit al cavo in uso.
Per un’installazione affidabile e duratura rispettare con la massima attenzione
le seguenti principali fasi:
❚ Adottare le quote delle istruzioni di montaggio
❚ Evitare di incidere l’isolante primario del cavo durante l’asportazione dello
strato semiconduttivo
❚ Nella zona di taglio, il seminconduttore del cavo non deve presentare punte e
profili irregolari
❚ Mantenere elevato il livello di pulizia di tutta la fase del cavo
❚ Installare capocorda adeguati
❚ Dopo l’applicazione dell’isolatore aprire le alette con le mani

A pplicazione da esterno

Selezione dimensioni per applicazioni da esterno
Descrizione Sezione mm2
cavi Tipo
(A) RG7H1R
(A) RE4H1R

Sezione mm2
cavi tipo RG7H1M1
con isolamento a
Ø ridotto

Ø di copertura
su isolante
primario
(mm)

Ø di copertura
su guaina
esterna
(mm)

Ø Alette
(mm)

Lunghezza
isolatore (mm)
Minima Massima

94-EB62-1

25 ÷ 95

25 ÷ 120

16,2 ÷ 28,5

23,0 ÷ 35,0

70

330

360

94-EB63-1

70 ÷ 240

150 ÷ 300

21,3 ÷ 35,0

30,0 ÷ 44,0

70

330

380

94-EB64-1

185 ÷ 500

300 ÷ 630

27,4 ÷ 45,7

35,0 ÷ 52,0

80

325

395

94-EB65-1

400 ÷ 1000

-

33,3 ÷ 53,3

41,0 ÷ 65,0

90

350

410

Prodotti correlati
Accessori per Media Tensione
CC600 e CC800
Scotch 23

3M Italia S.p.A.
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Commessa

AR01

Cabine MT/BT Brianza Energia Ambiente SpA

R/V/A

Oggetto

Rev- Data

AD/AD/GFT

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

RO - 18/09/15

PARTICOLARE FONDAZIONE NUOVA CABINA MT
SEZIONE VERTICALE -

SCALA 1:20

PARETE ESTERNA
CABINA PREFABBRICATA

PARTICOLARE 1

88

8

ALTEZZA UTILE PER
PASSAGGIO IMPIANTI

o

DOPPIA RETE #1 O
MAGLIA 10X10
MAGRONE
FOGLIO POLIETILENE
200 9. mq
SP. 10 cm
RCK >= 15 N/mmq

I

PARTICOLARE 1

SIGILLA TURA
CON SILICONE BASSO
MODULO CLASTICO
FISSAGGIO
VITI INOX

PROFILO SP. 8 1O
IN LAMIERA SAGOMATA
PRCVCRNICIATA
CON STACCAGOCCIA

GUAINA

•

I
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AD/AD/GFT

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

RO - 18/09/15

PARTICOLARE CABINA TRAFO
PIANTA -

SCALA 1:20

I

PIANTA

TRASFORMATORE
D'ISOLAMENTO SU
BINARI

I

DEMOLIRE PAVIMENTO E
BASAMENTO ESISTENTE
PER REALIZZAZIONE
NUOVA PAVIMENTAZIONE
IN GRES

DEMOLIRE PER REALIZZARE NUOVA
PORTA D'ACCESSO 160x240
RIMUOVERE E RIPOSIZIONARE
IMPIANTI ESISTENTI
RIPRESA TINTEGGIATURE
SOSTITUZIONE SERRAMENTO
ESISTENTE CON ALETTATO
FISSO O APRIBILE

I

PARTICOLARE ALETTATO

I

RAMATA INTERNA
IN ACCIAIO JfJ4
MAGLIA 2x2

PORTA DA CHIUDERE
CON MURA TURA E
INTONACO

ALETTA IN LAMIERA
sp 15 10

ALETTA
GOCCIOLATOIO

TELAIO IN ACCIAIO
sp 25/10
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI

RO - 18/09/15

PARTICOLARE GUIDE CABINA TRAFO
SEZIONE VERTICALE -

SCALA 1:20

I

SEZIONE GUIDE

I

PA V/MENTO IN GRESS
UPN 160 PER GUIDA
RUOTE TRAFO

PA V/MENTO IN GRESS

EVENTUALE ANGOLARE 30X30
sp. 4 mm SALDATO SUL LATO
ESTERNO IN CORRISPONDENZA
RUOTE TRAFO

UPN 160 PER GUIDA
RUOTE TRAFO

FILO PA V/MENTO
FINITO
<J

Ll
<J

BULLONE M12 SALDATO
SU OGNI TESTATA DI TUTTI
GLI ELEMENTI PER
EVENTUALE COLLEGAMENTO
DI MESSA A TERRA

Ll

<J

<J

Ll
<J

,'.]

Ll

,'.]

<J

Ll
,'.] Ll

<J

<J

Ll

,'.]
Ll

Ll

<J

,'.]

<J

<J

Ll

<JLl

<J

Ll

<J

Ll

<J

,'.]

Ll

ZANCA IN ACCIAIO

<J

GETTO IN CALCESTRUZZO
Rck 30N mmq

<J

Ll

<J

Ll

Ll

,'.]

Ll

<J

<J

Ll

,'.]

Ll

<J

Ll,'.] <J
Ll

<J

,'.]

Ll

<J

Ll

<J

Ll
<J

<J

Ll

,'.]

<J

Ll

Ll

<J

,'.]
<J

<J

<J

Ll
<J

<J

<J

Ll

Ll
<J

,'.]

Ll

,'.]

Ll

Ll
<J
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI

RO - 18/09/15

PARTICOLARI POLIFORA
SEZIONE VERTICALE -

SCALA 1:20

I

SEZIONE CA V/DOTTO

I

NASTRO SEGNA TUBAZIONI
COLORE BIANCO ROSSO IN
PLASTICA

LIVELLO STRADA

g

SCAVO TIPICO
PER CA V/DOTTI MT
TUBI ti 160
RINFRANCO TUBAZIONI
CON CALCESTRUZZO

SCAVO TIPICO
PER CAVIDOTTI BT E AUX
TUBI 11125
RINFRANCO TUBAZIONI
CON CALCESTRUZZO
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI

RO - 18/09/15

PARTICOLARI POLIFORA
SEZIONE VERTICALE -

SCALA 1:20

SEZIONE POZZETTO 100X100

CHIUSINO IN GHISA
LAMELLARE CLASSE D400

LIVELLO STRADA

1 ·.

g

•

ELEMENTO DI RACCORDO
CARRABILE FORO NETTO
50X70

··

.. ~

.

.~ .

OoO

aaa

.

ANELLO TIPO
NORMALE

·..

MAGRONE
GHIAIA

FORO PER DRENAGGIO
100
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CONTESTO
Le opere in oggetto riguardano il complesso industriale termovalorizzazione di Via G. Agnesi 272 e sono
limitate alla realizzazione di una nuova cabina di ricezione elettrico M.T., la realizzazione di un cavidotto
interrato per la distribuzione dell’energia elettrica ed alcuna piccole modifiche nel locale trafo. Il complesso è
inserito in un contesto suburbano a destinazione prevalentemente industriale o agricola, è accessibile dalla
Via Agnesi e nella sua interezza costituisce la sola area con destinazione IT 1 IMPIANTI TECNOLOGICI sita
al confine Ovest – SudOvest del Comune di Desio, si tratta di una monoproprietà ed i diversi edifici esistenti
sono ad uso uffici, impianti e depositi.

DESCRIZIONE DELLE OPERE
L’intervento è finalizzato all’adeguamento della rete di media tensione interna di tutto il complesso, mediante
la distribuzione nel nuovo cavidotto e la posa della nuova cabina di ricezione prefabbricata, la quale sarà
realizzata accanto alla cabina ENEL nei pressi dell’ingresso su strada.
Con l’occasione verrà anche separato il locale trafo dal restante edificio in cui trova alloggiamento mediante
chiusura dell’attuale porta di ingresso e realizzazione di nuovo accesso dal muro perimetrale intervenendo
così sul prospetto. Anche l’attuale serramento in vetro del locale trafo sarà sostituito con un alettato metallico
che consenta un costante ricambio d’aria.
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Le lavorazioni previste nell’intervento sono le seguenti:
·

Realizzazioni degli scavi necessari all’alloggiamento della cabina, completa di fondazione, e alla posa
delle polifere per il cavidotto elettrico con relativo allontanamento a discarica autorizzata dei materiali di
risulta.

·

Realizzazione del cavidotto completo di pozzetti e nastri di segnalazione per eventuali futuri scavi e
rifacimento del manto bituminoso come esistente.

·

Posa prefabbricato cabina elettrica.

·

Realizzazione ed allaccio impianti.

·

Spostamento dell’accesso al locale trafo mediante tamponamento dell’attuale accesso dall’interno
dell’edificio ed apertura su parete perimetrale, sostituzione dell’attuale serramento in vetro con alettato
metallico.

·

Tutte le finiture ed i colori saranno il più possibile simili agli edifici, ed ai loro accessori, esistenti.

RILIEVO FOTOGRAFICO
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Ubicazione complesso
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Zona di realizzazione nuova cabina accanto a cabina ENEL esistente
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Recinzione sul confine da cui la nuova cabina disterà più di 5 m.

Ingresso al complesso dalla Via Agnesi
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----------------------------------------

La proprietà

----------------------------------------

GIDUE PROJECT Srl – MILANO
PAC RP_Relazione Tecnica Illustrativa_E0.Doc

Pag. 9

Committente

1122

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A. - Via G. Agnesi 272 - Desio
(MB)

Codice Doc.

Commessa

PSC FM

Cabine MT/BT Brianza Energia Ambiente spa - Via Agnesi 272 Desio (MB)

R/V/A

Oggetto

Rev - Data

AD/AD/GFT

PSC - FASCICOLO DI MANUTENZIONE

R0 - 18/09/15

N° Commessa

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
Via G. Agnesi 272 - Desio (MB)

Cabine MT/BT Brianza Energia Ambiente
spa
Via Agnesi 272 - Desio (MB)
PSC - FASCICOLO DI MANUTENZIONE
(Art. 91 - D.Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni)

IL CSP
GIDUE Project Srl in Via Salutati 7 - 20144 - Milano
Dott. Ing. GIANFRANCO TOGNOCCHI

GIDUE PROJECT Srl - Sede di Milano: Via Salutati, 7 – 20144 – Tel: 02/48.18.974 (3 linee R.A.)
Capitale Sociale i.v.: 10400 € – Contatti: e-mail: mail@gidueproject.it o dal sito www.gidueproject.it
Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano: 12413000154 – REA: 1555137

Committente

1122

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A. - Via G. Agnesi 272 - Desio
(MB)

Codice Doc.

Commessa

PSC FM

Cabine MT/BT Brianza Energia Ambiente spa - Via Agnesi 272 Desio (MB)

R/V/A

Oggetto

Rev - Data

AD/AD/GFT

PSC - FASCICOLO DI MANUTENZIONE

R0 - 18/09/15

N° Commessa

SOMMARIO
1. GENERALITA’ ................................................................................................................3
1.1 INTRODUZIONE ..................................................................................................................................... 3
1.2 STRUTTURA DEL FASCICOLO ............................................................................................................ 3
1.3 UTILIZZO DEL FASCICOLO .................................................................................................................. 4

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA.........................................................5
ANAGRAFICA DEL CANTIERE................................................................................................................... 5
CONTESTO................................................................................................................................................... 5
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE .............................................................................................. 6
SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROGETTAZIONE E NELL’ESECUZIONE DELLE OPERE ................. 7
IMPRESE ESECUTRICI................................................................................................................................ 8

1.

GESTIONE DELLA MANUTENZIONE.........................................................................9
1.1

ACCESSO ALLE AREE DI LAVORO ............................................................................................. 9

Approvvigionamento, movimentazione di materiali e attrezzature............................................................ 9
1.2

INTERFERENZE E PROTEZIONI DEI TERZI................................................................................. 9

1.3

MODALITÀ ESECUTIVE DELLE ATTIVITÀ E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO ............ 10

Preparazione aree di cantiere e loro gestione ........................................................................................ 10
Interventi sugli impianti ............................................................................................................................ 11
Utilizzo di materiali e attrezzature ........................................................................................................... 11
Utilizzo di sostanze infiammabili, esplosive, chimiche pericolose........................................................... 11
Utilizzo di scale, trabattelli, ponteggi. ...................................................................................................... 12
Utilizzo di autocestello / autogrù.............................................................................................................. 12
Utilizzo di argano ..................................................................................................................................... 12
Deposito e magazzino ............................................................................................................................. 13
1.4

GESTIONE DELLE EMERGENZE ................................................................................................ 13

1.5

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO........................................................................... 13

1.6

SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI ............................................................................................... 14

SCHEDE DI SICUREZZA ............................................................................................................................. 1
1.

IMPERMEABILIZZAZIONI ............................................................................................................... 1

2.

PORTE IN METALLO....................................................................................................................... 1

3.

PITTURAZIONE CON IDROPITTURA PER INTERNI..................................................................... 2

4.

SEGNALETICA E CARTELLONISTICA .......................................................................................... 3

5.

PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA .................................................................................................. 4

GIDUE PROJECT Srl – MILANO
PSC FM_Fascicolo Di Manutenzione_E0.Doc

Pag. 1 di 14

Committente

1122

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A. - Via G. Agnesi 272 - Desio
(MB)

Codice Doc.

Commessa

PSC FM

Cabine MT/BT Brianza Energia Ambiente spa - Via Agnesi 272 Desio (MB)

R/V/A

Oggetto

Rev - Data

AD/AD/GFT

PSC - FASCICOLO DI MANUTENZIONE

R0 - 18/09/15

N° Commessa

6.

CABINA BT/MT ................................................................................................................................ 5

7.

IMPIANTO ELETTRICI..................................................................................................................... 5

8.

ESTINTORI ...................................................................................................................................... 6

ALLEGATO A – Schede
ALLEGATO B – Elenco documentazione tecnica
ALLEGATO C – Registro interventi e imprese
ALLEGATO D – Manuali d’uso e manutenzione e POS imprese

GIDUE PROJECT Srl – MILANO
PSC FM_Fascicolo Di Manutenzione_E0.Doc

Pag. 2 di 14

Committente

1122

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A. - Via G. Agnesi 272 - Desio
(MB)

Codice Doc.

Commessa

PSC FM

Cabine MT/BT Brianza Energia Ambiente spa - Via Agnesi 272 Desio (MB)

R/V/A

Oggetto

Rev - Data

AD/AD/GFT

PSC - FASCICOLO DI MANUTENZIONE

R0 - 18/09/15

N° Commessa

1. GENERALITA’
1.1 INTRODUZIONE
Il presente fascicolo (fascicolo di manutenzione, nel seguito indicato brevemente con fascicolo) è stato redatto sulla base
dell’allegato XVI del D.Lgs 81/08, e successive modifiche ed integrazioni.
Il fascicolo non sarà l’unico strumento di pianificazione e gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; infatti, si
possono presentare diversi casi, tra i quali si menzionano i seguenti:
•

i lavori di manutenzione tali per cui è richiesta per legge la nomina di un coordinatore alla sicurezza per la
progettazione (CSP), il quale tenuto conto delle indicazioni del fascicolo, redigerà il piano di sicurezza per l’opera di
manutenzione integrando il fascicolo, ove necessario, mentre le imprese/lavoratori autonomi redigeranno il proprio
piano operativo si sicurezza; tale fascicolo sarà poi integrato dal coordinatore alla sicurezza per l’esecuzione (CSE),
ove necessario;

•

i lavori di manutenzione che non richiedono la nomina di un coordinatore alla sicurezza per la progettazione; le
imprese/lavoratori autonomi dovranno redigere il proprio piano operativo di sicurezza per lo specifico cantiere
tenendo conto dei contenuti del fascicolo;

•

i lavori di manutenzione svolti da dipendenti della committenza; in tal caso il committente informerà i propri lavoratori
dei rischi e delle misure preventive previste nel fascicolo, aggiornando anche la propria valutazione dei rischi in caso
di modifiche.

Inoltre il fascicolo potrà essere utilizzato dal committente a supporto della informativa prescritta dall’art. 26 del D.Lgs
81/08, ove applicabile.
Per questi motivi, le misure inserite nel fascicolo non scendono nel dettaglio delle procedure esecutive che dovranno
adottare gli addetti alla manutenzione in quanto a questo dovranno provvedere i documenti sopra citati, in particolare i
piani operativi di sicurezza.
In sostanza il Fascicolo costituisce un’utile guida da consultare ogni qualvolta si devono effettuare interventi di ispezione
e manutenzione dell’opera, ai sensi dell’art. 91 comma 2 del D.Lgs 81/08.
In ogni caso a seguito degli interventi, ove necessario, il committente dovrà aggiornare in prima persona, o attraverso la
nomina di figure professionali, ove richiesto dalla normativa, il fascicolo di manutenzione.
Modifiche sostanziali su opere edili, strutture ed impianti in genere comporteranno la decadenza del presente fascicolo
(tutto o in parte, secondo l’entità dell’intervento), e la necessità di redigerne uno nuovo.

1.2 STRUTTURA DEL FASCICOLO
Il fascicolo è composto da:
PARTE GENERALE – È costituita dal presente documento.
PARTE A – Schede relative agli interventi di ispezione e manutenzione e relativa cadenza, redatte sulla base delle
indicazioni contenute nell’allegato XVI del D.Lgs. 81/2008. Ogni singola scheda è strutturata in modo da evidenziare i
rischi potenziali e le relative misure di protezione e prevenzione da attuare, mediante l’impiego di attrezzature e
dispositivi di sicurezza in esercizio (presenti nell’immobile all’atto dell’intervento) e/o da mettere in opera all’atto
dell’intervento (richieste come requisiti minimi alle imprese per gli interventi di ispezione e manutenzione).
PARTE B – Elenco della documentazione tecnica dell’opera.
PARTE C – Registro delle imprese e degli interventi di ispezione e/o manutenzione.
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PARTE D – Manuali d’uso e manutenzione degli impianti e/o di attrezzature che l’installatore deve consegnare al
committente a fine lavori. A quest’ultima parte dovranno essere allegati di volta in volta i piani operativi di sicurezza
(POS) delle Imprese ed eventuali manuali d’uso e manutenzione d’interesse ai fini della sicurezza.

1.3 UTILIZZO DEL FASCICOLO
Nel seguito si intende per “Committente” il proprietario dell’opera o il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione degli interventi manutentivi, eventualmente delegato dallo stesso proprietario.
Il committente dovrà farsi carico di almeno i seguenti compiti:
•

affidare gli incarichi per interventi di ispezione e manutenzione manutentivi a personale e/o ditte da egli stesso
designato/e;

•

eseguire le ispezioni e la manutenzione delle attrezzature di sicurezza in esercizio, ove presenti, secondo la
cadenza stabilita dalle schede specifiche del fascicolo e dal manuale d’uso e manutenzione rilasciato
dall’installatore;

•

eseguire le ispezioni e la manutenzione sui componenti dell’opera secondo la cadenza stabilita dalle schede
specifiche del fascicolo;

•

mantenere aggiornato il fascicolo in occasione di ogni intervento di ispezione e/o manutenzione (di cui ai precedenti
punti) nel seguente modo:

•

compilando il registro delle imprese e degli interventi di ispezione e/o manutenzione (parte C);

•

allegando tutta la documentazione (progetti, manuali d’uso, POS, …) inerente all’intervento
eseguito (parte D) e aggiornando l’elenco documentazione tecnica (parte B);

•

sottoponendo il fascicolo al CSP e CSE, ove previsti;

•

integrando, ove ricorra, l’informativa prescritta dall’art. 26 comma 1 del D.Lgs 81/2008 nel caso di
committenti datori di lavoro e art. 90 comma 1 per tutti i committenti, in merito ai rischi specifici presenti
sugli ambienti di lavoro e sulle misure predisposte dal committente (ex art. 7 del D.Lgs 626/94), ove
applicabile;

•

consegnare copia del fascicolo alle imprese e/o ai lavoratori autonomi a cui affiderà lavori di manutenzione; il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione del manutentore, prima di qualsiasi intervento, dovrà visionare
ed approvare i contenuti del presente fascicolo - e relativi aggiornamenti -, per la parte competente, e trasmettere al
committente eventuali integrazioni nel caso di interventi di rilievo che modificano l’esistente (per es. libretti di
istruzione e manutenzione delle macchine, progettazioni in variante all’esistente con relative misure di sicurezza
adottate, …);

•

consegnare copia del fascicolo al CSP, ove designato, per successivi interventi sull’opera;

•

utilizzare la documentazione tecnica relativa all’opera i cui riferimenti sono contenuti della parte B del fascicolo,
mettendola a disposizione dei manutentori;

•

trasmettere il fascicolo al nuovo proprietario, qualora l’immobile sarà ceduto.

Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua vita.
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
ANAGRAFICA DEL CANTIERE
Oggetto lavori:

Nuova cabina MT/BT e adeguamenti elettrici

Indirizzo del cantiere

Via Agnesi 272 - Desio (MB)

Permesso:
Inizio lavori
Fine lavori:

CONTESTO
L’area di cantiere è inserita in un complesso industriale di termovalorizzazione
La viabilità delle strade adiacenti al cantiere è caratterizzata da un flusso veicolare paragonabile a quello di
strade secondarie di città (traffico medio).

Immagine 1 – Foto aerea
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DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Gli interventi sono sommariamente individuati dalle seguenti voci.
OPERE EDILI
Le opere edili riguardano principalmente:
-

1) formazione di nuova cabina elettrica di ricezione: scavi, nuova polifora collegamento cabina
esistente, realizzazione di basamento, posa e allestimento cabina prefabbricata, finiture;

-

2) scavo per realizzazione di polifera interrata (posa di tubazioni e pozzetti);

-

3) modifica accesso alla cabina MT della turbina di cogenerazione: chiusura della porta interna con
nuova muratura e realizzazione dell’accesso dall’esterno mediante formazione di nuova porta e
rimozione dei quadri e della pensilina attualmente collocati sulla facciata esterna; sostituzione del
serramento esistente con alettato; ; demolizione pavimentazione esistente e creazione nuovo binario
per trafo, collegamento alla polifera esterna.

IMPIANTI ELETTRICI
Gli impianti elettrici oggetto del’intervento si possono riassumere in:
•

verifica preventiva dei dati caratteristici della fornitura Enel;

•

pianificazione degli interventi sulla base delle tempistiche fornite dalla Committente;

•

realizzazione alimentazioni provvisorie che si renderanno necessarie durante l’installazione dei
nuovi impianti;

•

misure elettriche di isolamento, sequenza di fase, ecc.;

•

fermo impianto da programmare per la realizzazione della nuova cabina di ricezione;

•

sconnessione e rimozione delle attuali celle e relativi sistemi di protezione;

•

sconnessione e rimozione degli attuali trasformatori amperometrici e voltmetrici;

•

realizzazione nuovo locale da dedicare a nuova cabina di ricezione;

•

fornitura e posa in opera di nuovo quadro media tensione cabina di ricezione;

•

fornitura e posa dispositivo di interfaccia quadro MT per autoproduttori;

•

fornitura e posa in opera nuovo soccorritore di cabina conforme a CEI 0-16;

•

realizzazione collegamenti da cabina ente fornitore a nuovo quadro MT utente ricezione;

•

realizzazione di scavo e successivo rinterro per posa nuova distribuzione;

•

fornitura e posa di cavidotti doppia camera per posa interrata nuova distribuzione;

•

fornitura e posa pozzetti di ispezione;

•

realizzazione nuova distribuzione di alimentazione cabine di trasformazione secondarie con cavi
media tensione del tipo RG7H1R 12/20 kV;

•

realizzazione nuova distribuzione per collegamenti ausiliari dispositivi di interfaccia;

•

fornitura e posa in opera di nuovo quadro media tensione cabina locale turbina;

•

allestimento ed adeguamento locale ex-batterie per futuro trasformatore MT/BT locale turbina;

•

fornitura e posa in opera di nuovo trasformatore MT/BT locale turbina e sistema SPD lato MT;

•

realizzazione collegamenti lato MT da QEMT cabina turbina e nuovo trasformatore;
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•

riposizionamento e sostituzione carpenteria di contenimento contatore fiscale UTF turbina;

•

spostamento e ricollocazione impianti esterni locale turbina per creazione accesso locale
trasformatore;

•

modifica ed integrazione quadro media tensione esistente cabina MT/BT locale QGBT;

•

integrazione quadro media tensione esistente cabina MT/BT teleriscaldamento e compostaggio;

•

realizzazione nuova distribuzione di collegamento by-pass ad anello normalmente aperto tra cabina
MT/BT TLR e compostaggio e cabina MT/BT locale QGBT;

•

realizzazione interblocchi meccanici a chiave dispositivi di protezione media tensione e
trasformatore;

•

realizzazione interblocchi meccanici con distributori chiave per anello normalmente aperto by-pass;

•

prove e misure sul complesso protezioni – interruttori;

•

verifica della corretta esecuzione del cablaggio;

•

rimozione impianti elettrici e apparecchiature di cui non si prevede l’utilizzo;

•

smaltimento e trasporto impianto esistenti e materiali di risulta alle pubbliche discariche;

•

integrazione cartellonistica di monizione e sicurezza;

•

aggiornamento schemi elettrici unifilari media tensione da esporre all’interno delle diverse cabine
elettriche;

•

realizzazione misure di terra, misure di impedenza ed eventuale misura tensioni di passo e contatto;

•

progetto costruttivo costituito da schemi, fronte quadri e planimetrie, per accettazione Direzione
Lavori;

•

documentazione impianti realizzati, disegni as-built e compilazione registro delle verifiche;

•

assistenza al personale tecnico della proprietà e al direttore lavori;

•

assistenza al pubblico distributore di servizio e al manutentore;

•

informazione ed addestramento del personale sull’uso delle apparecchiature;

•

fornitura e posa di barriere tagliafiamma e compartimentazioni vie cavi;

•

opere non espressamente descritte, ma essenziali al perfetto funzionamento dell’attività;

•

interventi di manutenzione ordinaria per tutto il periodo della garanzia degli impianti elettrici;

•

manuali di funzionamento degli impianti e di manutenzione;

•

registro di manutenzione;

•

espletamento di tutte le pratiche necessarie presso gli Enti interessati;

•

tutto quanto accessorio e necessario al perfetto funzionamento di quanto presente negli elaborati
grafici, nella relazione e nelle descrizioni del computo metrico.

SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROGETTAZIONE E NELL’ESECUZIONE DELLE OPERE

Committente

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.

Progetto Architettonico:

GIDUE Project Srl con sede in Milano, Via Salutati 7 nella persona del
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Dott. Ing. GIANFRANCO TOGNOCCHI , C.F. TGN GFR 57D01 F205W,
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano al n. 12983, dal
1982.
D.L. Architettonico:

Progetto Strutture in Opera

Progetto Strutture Prefabbricate

D.L. Strutture:

Collaudatore Strutture:

Progetto Impianto Meccanico:

D.L. Impianto Meccanico:

Progetto Impianto Elettrico:

D.L. Impianto Elettrico:

Responsabile dei Lavori:

Coord. Sicurezza Progettazione : GIDUE Project Srl con sede in Milano, Via Salutati 7 nella persona del

Dott. Ing. GIANFRANCO TOGNOCCHI , C.F. TGN GFR 57D01 F205W,
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano al n. 12983, dal
1982.
Coord. Sicurezza Esecuzione:

GIDUE Project Srl con sede in Milano, Via Salutati 7 nella persona del
Dott. Ing. GIANFRANCO TOGNOCCHI , C.F. TGN GFR 57D01 F205W,
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano al n. 12983, dal
1982.

IMPRESE ESECUTRICI

GIDUE PROJECT Srl – MILANO
PSC FM_Fascicolo Di Manutenzione_E0.Doc

Pag. 8 di 14

Committente

1122

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A. - Via G. Agnesi 272 - Desio
(MB)

Codice Doc.

Commessa

PSC FM

Cabine MT/BT Brianza Energia Ambiente spa - Via Agnesi 272 Desio (MB)

R/V/A

Oggetto

Rev - Data

AD/AD/GFT

PSC - FASCICOLO DI MANUTENZIONE

R0 - 18/09/15

N° Commessa

1. GESTIONE DELLA MANUTENZIONE
In questo capitolo sono analizzate le modalità di intervento di carattere generale da attuare per la manutenzione in modo
da evitare i possibili rischi dovuti ai lavori di manutenzione, individuando le misure preventive e protettive.
Nella presente analisi, non sono presi in considerazione i rischi propri insiti nello svolgimento dell’attività lavorativa di
manutenzione in quanto, come evidenziato nell’introduzione, gli stessi e le misure di prevenzione e protezione per le
specifiche attività devono essere perfettamente conosciuti dal personale addetto in quanto già valutati secondo quanto
previsto dal D.Lgs 81/08 o all’interno di Piani Operativi di Sicurezza che dovranno essere eventualmente realizzati.

1.1 ACCESSO ALLE AREE DI LAVORO
L’accesso dei manutentori e dei propri mezzi, materiali ed attrezzature alle diverse aree operative dovrà essere di volta
in volta concordato con il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale ed autorizzato dal Committente nella persona
del responsabile alla manutenzione dell’edificio.
Il personale esterno delle ditte incaricate alla manutenzione potrà accedere unicamente alle aree ed ai locali oggetto
dell’intervento da effettuare, passando per i percorsi indicati dal Committente negli orari, tempi e modi concordati,
impiegando le misure di sicurezza necessarie per le quali si richiamano anche i contenuti delle schede della parte A del
fascicolo.
Nella circolazione veicolare all’interno dello spazi accessibili dai mezzi le imprese, previa autorizzazione del Committente
ad accedere alle aree, dovranno procedere a velocità ridotta e seguire le indicazioni riportate dalla segnaletica
orizzontale e verticale.
Il flusso dei mezzi e qualsiasi altra movimentazione dovrà avvenire a passo d’uomo. Il personale preposto dell’impresa
vigilerà per coordinare le movimentazioni e gli spostamenti, sospendendo le manovre dei mezzi e le lavorazioni al
passaggio di persone in prossimità dell’area interessata dalle movimentazioni stesse.
Gli accessi alle aree di cantiere dovranno essere tenuti chiusi durante le ore non lavorative, compresa la pausa pranzo,
al fine di evitare l'ingresso di estranei.
Dovranno essere sempre lasciati liberi e puliti da materiali, attrezzature, detriti, polvere (derivata dalle lavorazioni di
cantiere) i percorsi di accesso agli stabili ed i percorsi interni allo stabile utilizzati per raggiungere i locali oggetto di
intervento; ad ogni transito attraverso questi percorsi l’impresa dovrà verificare che non siano caduti oggetti, liquidi, detriti
ecc. nell’eventualità procedere alla pulizia della zona sporcata.
Le uscite di emergenza e le vie di fuga riscontrabili sulle planimetrie d’esodo appese ad ogni piano, dovranno essere
lasciate sempre agibili e sgombere da qualsiasi oggetto.

Approvvigionamento, movimentazione di materiali e attrezzature
L’introduzione di materiali, attrezzi all’interno del comparto dovrà avvenire in modo da non ostacolare il passaggio di
terzi. I materiali dovranno essere accatastati in modo da non costituire ingombro o ostacolo al passaggio delle persone e
le lavorazioni e le movimentazioni dovranno essere sospese al passaggio di persone estranee al cantiere, delimitando
comunque le aree di intervento con nastro segnaletico. Non dovranno essere lasciati materiali o attrezzi lungo le scale,
corridoi ed in luoghi non delimitati e segnalati.

1.2 INTERFERENZE E PROTEZIONI DEI TERZI
Prima di iniziare qualsiasi lavorazione si dovrà verificare che all’interno ed in prossimità delle zone oggetto di intervento
non siano presenti persone estranee ai lavori; tali aree dovranno essere sempre mantenute delimitate (nastro, cavalletti,
tenax, pannellature in legno secondo l’intervento eseguito ed i rischi che le lavorazioni possono indurre alle persone
estranee) ed inaccessibili a terzi comprese quelle di deposito materiali ed attrezzature; in caso di presenza o passaggio
di terzi dovranno essere sospese temporaneamente le lavorazioni in corso.
Discorso analogo durante il trasporto di materiale ed attrezzature attraverso aree non di cantiere. Le eventuali zone
esterne all’area di cantiere che saranno oggetto di intervento, di deposito materiali, attrezzature o stazionamento dei
mezzi, dovranno essere delimitate e rese inaccessibili a terzi, apporre idonea segnaletica ed illuminazione.
L’integrità delle delimitazioni e delle recinzioni delle aree di cantiere dovrà essere periodicamente verificata,
mantenendole sempre in ottimo stato.
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Ogni lavorazione deve essere eseguita all’interno delle aree di cantiere, nell’area specifica di pertinenza e nelle
tempistiche date dai preposti.
I lavoratori potranno accedere solo alla proprie aree di lavoro autorizzate, per le quali il preposto impartirà le necessarie
prescrizioni relativamente alle zone ed ai percorsi di accesso.
Sono quindi vietate lavorazioni fuori dalla specifica area di cantiere e fuori dai tempi stabiliti. In caso di necessità il
preposto dovrà interpellare il committente o il responsabile incaricato alla gestione delle manutenzioni per essere
autorizzato all’esecuzione di lavorazioni in aree e in tempi diversi da quelli dettati dall’intervento e concordati, con
modalità da definire prima dell’inizio di tali lavorazioni, in accordo con RSPP ove presente.

1.3 MODALITÀ ESECUTIVE DELLE ATTIVITÀ E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
Prima di iniziare l’intervento richiesto, l’esecutore prenderà visione dei luoghi in cui svolgerà le proprie attività in modo da
verificare la presenza di eventuali ulteriori rischi.
L’esecutore, dovrà realizzare gli interventi di manutenzione previsti, solo dopo aver valutato attentamente i rischi a cui
saranno sottoposti gli addetti.
Le attività saranno svolte seguendo le prescrizioni imposte dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori coinvolti e dei terzi eventualmente presenti e le norme di buona tecnica.
Qualora nei pressi delle zone di intervento fosse presente materiale accatastato, sistemato in condizioni di precario
equilibrio o comunque recante disturbo all’attività da compiere, l’esecutore dovrà avvertire il Committente o il suo
referente incaricato, che si attiverà prontamente per verificare la situazione e prendere le misure opportune. Tale
procedura dovrà essere applicata sempre qualora l’impresa riscontri la presenza di rischi dovuti all’attività esistente della
struttura e rischi dovuti attività di manutenzione.
L’impresa durante l’esecuzione delle operazioni dovrà preoccuparsi affinché non venga arrecato danno a persone e/o
cose presenti nella zona di intervento.
Ogni intervento ed i relativi lavori potranno essere svolti solo dopo autorizzazione del Committente, concordando le
modalità e le tempistiche di attuazione.
Ogni attività lavorativa di manutenzione dovrà essere svolta mediante l’impiego di idonei DPI, che il datore di lavoro di
ciascuna impresa dovrà fornire ai propri operatori.
Durante l’esecuzione delle attività di manutenzione per ogni postazione di lavoro è necessario ricavare una “via di fuga”
libera da ostacoli e/o impedimenti, che il personale potrà utilizzare in caso di emergenza.
Intervenire in almeno due (o tre) addetti in modo che in caso di malore o accidentale infortunio il collaboratore possa
immediatamente provvedere a prestare operazioni di soccorso.
Per interventi che prevedono l’impiego di DPI quali cintura di sicurezza e imbracatura (con rischio di caduta nel vuoto e
apprensione) prima di intervenire dovrà essere valutato anche la possibilità di recupero della persona nell’eventualità si
verifichi una caduta con apprensione. Per interventi di manutenzione delle opere realizzate oggetto del PSC si preveder
l’impiego di ponteggio o trabattello.

Preparazione aree di cantiere e loro gestione
A fine giornata lavorativa dovranno essere pulite le aree esterne al cantiere che sono state sporcate a causa delle varie
attività di cantiere quale trasporto di macerie, demolizioni, verniciature, ecc..
E’ assolutamente vietato il transito e la sosta di persone sotto i carichi sospesi e sotto le zone oggetto di intervento,
comprese aree sottostanti trabattelli e scale.
Al termine di ogni giornata lavorativa, durante le pause prolungate e durante lo svolgimento di lavorazioni in cui non
sono necessarie attrezzature elettriche, gli apparecchi elettrici dovranno essere scollegati dall'impianto elettrico e
l'eventuale generatore andrà spento al fine di evitare possibili fonti di infortuni.Sempre a fine giornata e durante le pause
i mezzi dell'impresa non dovranno essere lasciati in aree ove possono causare fonti di pericolo od intralcio od ostruzione
alle vie di fuga. Le serrature dei mezzi dovranno essere tenute chiuse.
Lo scarico dei materiali/attrezzature dai veicoli dovrà iniziare solo dopo aver verificato che tale operazione non comporti
la caduta/ribaltamento di parte del materiale, controllare pertanto che il materiale sia accatastato correttamente sul
veicolo, successivamente si procederà allo scarico facendo attenzione a non far cadere il materiale movimentato o
quello ancora accatastato. Discorso analogo per il carico dei materiali.
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Tutti gli interventi sull’impianto elettrico e sugli impianti saranno eseguiti solo da personale di ditte specializzate e
dovranno essere effettuati solo dopo la disenergizzazione degli impianti elettrici e meccanici presenti. Quindi gli interventi
saranno condotti ad impianti disenergizzati; è vietato l’intervento su parti dell’impianto elettrico che siamo in tensione, e
su parti meccaniche in movimento e altri impianti in funzione. Per gli interventi sugli impianti e i macchinari si dovrà
tenersi a quanto scritto nel libretto d’uso e manutenzione.
I lavoratori dovranno mantenersi, nel limite del possibile, a distanza di sicurezza dai mezzi operanti in cantiere. Tutti i
mezzi operanti in cantiere dovranno essere dotati di avvisatore acustico per le manovre in retromarcia.
Durante i lavori da eseguire all’interno dei locali tenere le finestre aperte in modo da operare sempre in ambienti aerati,
soprattutto durante operazioni di saldatura, demolizioni e lavorazioni che comportano l’uso di prodotti chimici e vernici.,
non dovranno essere lasciati oggetti in prossimità delle finestre con rischio di caduta degli stessi attraverso il vano
finestra.
Durante le demolizioni e le lavorazioni che comportano lo spargimento di polveri, quale preparazione intonaci e
sottofondi, si dovranno confinare le aree oggetto di intervento con appositi teli in pvc atti a non far fuoriuscire polveri e
detriti dai locali oggetto di intervento, il personale dovrà indossare mascherine a protezione degli occhi e delle vie
respiratorie.
Le lavorazioni che comportano il rischio di proiezione di schegge e scintille, quali taglio di materiali (piastrelle,
controsoffitti, materiali lapidei, ecc.), dovranno essere eseguite all’interno di aree delimitate ed in assenza di persone in
prossimità della lavorazione; il personale dovrà indossare guanti e maschere di protezione.Interventi sugli impianti
Tutti gli interventi sull’impianto elettrico e sugli impianti dovranno essere effettuati solo dopo la disenergizzazione degli
impianti elettrici e meccanici presenti. Quindi gli interventi saranno condotti ad impianti disenergizzati; è vietato
l’intervento su parti dell’impianto elettrico che siamo in tensione, e su parti meccaniche in movimento e altri impianti in
funzione. Per gli interventi sugli impianti e i macchinari si dovrà tenersi a quanto scritto nel libretto d’uso e manutenzione.
In caso di interventi prolungati dovranno essere disposte protezioni dagli organi in movimento e dalle parti in tensione
costituiti da tavole e/o assiti in legno saldamente fissati, in modo da prevenire eventuali accidentali contatti dei
manutentori con gli impianti stessi; solo dopo la posa delle protezioni gli impianti potranno essere riattivati. Anche la
rimozione delle protezioni dovrà avvenire ad impianti disenergizzati. Tali operazioni saranno da concordare con il
responsabile della valutazione aziendale dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/2008.

Utilizzo di materiali e attrezzature
Le attrezzature di lavoro che le imprese utilizzeranno presso il cantiere dovranno essere conformi alle normative vigenti
ed in buono stato di manutenzione.
E’ fatto divieto agli esecutori esterni di utilizzare attrezzature di proprietà del Committente, senza opportuno permesso, o
di terzi che non abbiano rapporti con gli stessi. Nel caso eccezionale di necessità di utilizzo di attrezzature della
Committenza, i manutentori ne dovranno fare richiesta per ottenere benestare assumendosene ogni responsabilità sulle
corrette modalità di utilizzo e sulla conformità normativa della stessa.
I materiali impiegati nelle lavorazioni dovranno essere utilizzati solo dopo aver consultato le schede di sicurezza dei vari
prodotti (per es. sostanze chimiche), valutando le modalità di intervento e indossando i DPI necessari.

Utilizzo di sostanze infiammabili, esplosive, chimiche pericolose.
Durante l’utilizzo di fiamme per opere di saldatura saldature, gli addetti dovranno indossare idonei DPI protettivi quali
maschere, guanti ed indumenti non infiammabili, tenere nelle vicinanze un estintore. Allontanare gli oggetti
potenzialmente combustibili dalle aree oggetto di intervento, accertarsi che i materiali e le finiture utilizzate sul manufatto
esistente non siano infiammabili.
Tutti i materiali con pericolo d’incendio o di esplosione non dovranno mai essere lasciati incustoditi alla portata di terzi.
Le attrezzature con pericolo di incendio od esplosione dovranno essere depositate in luoghi freschi e ventilati e
comunque lontano dalle zone abitate e da zone oggetto di demolizione, scavo ed intervento di mezzi meccanici. E’
vietato il deposito di bombole all’interno degli edifici.
Le bombole andranno depositate secondo le normative vigenti in appositi contenitori, poste verticalmente ed
opportunamente legate; a fine giornata dovranno essere allontanate dall’edificio.
Consultare sempre le schede tecniche dei prodotti utilizzati, nel caso di sostanze infiammabili non procedere con
lavorazioni che comportino l’uso di fiamme in prossimità della zona ove si è impiegato il prodotto infiammabile.
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In caso di rovesciamento o fuoriuscita dai propri contenitori di sostanze chimiche pericolose, infiammabili, scivolose,
tossiche, delimitare subito l’area interessata, stendere della terra e procedere secondo quanto riportato nelle schede
tecniche allegate al prodotto.

Utilizzo di scale, trabattelli, ponteggi.
Prima di allestire un trabattello o posizionare una scala si dovrà verificare la superficie di appoggio che sia piana e priva
di elementi che possano far scivolare le basi di appoggio.
Le aree sottostanti dovranno essere delimitate e nessuno dovrà transitare e sostare sotto le zone oggetto di intervento.
In caso di utilizzo di scale a mano un secondo addetto a terra dovrà mantenere ben ferma la scala. Le scale potranno
essere utilizzate solo per lavori di verifica e controllo, chi opererà da scale a mano non dovrà eseguire lavorazioni che
comportino sforzi fisici o l’assumere di posizioni che possano causare la perdita dell’equilibrio, in questi casi utilizzare dei
trabattelli.
I trabattelli dovranno essere dotati lungo l’intero perimetro di parapetti a norma, è vietato spostare i trabattelli con al di
sopra delle persone, durante il loro utilizzo si dovranno bloccare le eventuali ruote alla base del trabattello.
Nei lavori da eseguirsi a quota superiore i 2m dal piano di calpestio, si dovranno utilizzare dei trabattelli o ponteggi dotati
di parapetto sui 4 i lati, nessuno dovrà sostare o transitare sotto le zone oggetto di intervento, tali aree andranno
delimitate e segnalate.

Utilizzo di autocestello / autogrù
Per piccole manutenzioni sulla facciata dell’edificio si potrà utilizzare, in assenza di ponteggio, una piattaforma elevabile.
E’ vietato sostare o transitare sotto i carichi sospesi, le aree dovranno essere delimitate e segnalate, in caso di presenza
o passaggio di qualcuno all’interno delle aree dovranno essere sospese le movimentazioni.
In caso di utilizzo di mezzi di sollevamento (autocestello, autogrù) le aree attorno al mezzo, attorno ai materiali depositati
e sotto i carichi sospesi andranno delimitate con cavalletti o recinzioni prefabbricate in rete metallica, tali recinzioni in
caso di permanenza notturna dovranno essere segnalate con luci rosse da posizionare sugli spigoli. Si dovranno inoltre
posizionare dei cartelli indicanti, area di cantiere, divieto di accesso ai non addetti ai lavori e pericolo per carichi
sospesi.In caso di aree su suolo pubblico si dovranno ottenere le autorizzazioni dai competenti uffici comunali ed
eventualmente realizzare dei percorsi pedonali protetti cioè delimitati con recinzioni in rete metallica prefabbricata ed
idonea cartellonistica e segnaletica.
Gli addetti che opereranno sulla piattaforma elevabile dovranno essere tenuti in sicurezza mediante idoneo uso di
imbraco e funi di trattenuta fissate al parapetto della piattaforma, le aree sottostanti le zone oggetto di intervento
dovranno essere delimitate e rese inaccessibili, compresa quelle attorno al mezzo ed ai materiali depositati.
I carichi sospesi dovranno essere movimentati in modo che la proiezione verticale a terra degli stessi sia contenuta
all’interno dell’area delimitata e dopo aver verificato che non vi siano presenti persone affacciate alle finestre o balconi
presenti al di sotto della zona interessata dalle movimentazioni; il personale preposto dell’Impresa è tenuto ad avvisare
le persone eventualmente affacciate in modo che mantengano chiuse le finestre.
Si dovranno utilizzare delle piastre metalliche del tipo da attraversamento stradale da posizionate alla base degli
stabilizzatori oleopneumatici del mezzo.

Utilizzo di argano
In caso di utilizzo di argani il raggio operativo dell’argano deve insistere su aree di cantiere delimitate e rese inaccessibili
a terzi, l’argano deve essere posizionato in modo che una eventuale caduta del carico avvenga all’interno dell’area di
cantiere, durante le ore di fermo cantiere il gancio dovrà essere avvicinato all’argano.
Gli addetti che utilizzeranno l’argano non dovranno mai sporgersi dal parapetto in caso contrario dovranno assicurarsi ad
esso tramite cinture di sicurezza ed imbraco.
E’ vietato l’utilizzo dell’argano durante le giornate ventose; i carichi sciolti dovranno essere movimentati all’interno di
apposite ceste con coperchio in modo che il carico non possa fuoriuscire.
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Deposito e magazzino
L’area di deposito materiali necessari all’attività lavorativa saranno individuati prima dell’inizio dell’attività dall’impresa
esecutrice, previo approvazione e benestare del Committente, e collocati all’interno di aree opportunamente delimitate.
Per nessun motivo potranno essere lasciati materiali e/o attrezzi nelle zone di passaggio e di transito esterne alle aree
individuate.
Le zone di stoccaggio dovranno osservare le seguenti prescrizioni minime: essere ben delimitate e segnalate; i materiali
dovranno essere stoccati in modo stabile e da consentire un’agevole movimentazione; il deposito temporaneo di avanzi
di lavorazione o di rifiuti dovranno essere predisposti conformemente alla vigente normativa.

1.4 GESTIONE DELLE EMERGENZE
La gestione dell’emergenza viene attuata con due modalità distinte:
1. emergenza nata da cause esterne all’attività della ditta incaricata alla manutenzione;
2. emergenza nata da cause dovute all’attività di manutenzione;
Nel primo caso l’emergenza sarà gestita dal Committente e l’impresa dovrà seguire quanto contenuto all’interno del
Piano di Emergenza che sarà consegnato prima dell’inizio dei lavori.
Per il secondo caso sarà l’impresa ad attivarsi per gestire l’emergenza in collaborazione con il Committente, secondo
modalità da stabilire prima dell’inizio dei lavori.
In ogni caso dovrà essere presente una persona addetta alla gestione delle emergenze in grado di attivare
immediatamente le modalità di soccorso.
Tra il personale di ogni impresa dovrà essere sempre presente in cantiere un addetto al pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori e comunque addetto alla gestione delle emergenze, i nominativi di tali persone dovranno
essere riportati sui POS delle imprese.
Operare sempre in due in modo che una delle due persone in caso di infortunio o malore dell’altra possa dare l’allarme e
prestare i primi soccorsi.
In caso di emergenza / infortunio / incendio, contattare immediatamente le autorità competenti:
112 Polizia
113 Carabinieri
115 Vigili del Fuoco
118 Pronto intervento Medico
In caso di incidente gli addetti al primo soccorso dovranno intervenire immediatamente, le lavorazioni in corso dovranno
essere sospese. I mezzi di soccorso accederanno all’area attraverso gli ingressi carrai su viale Europa.
PRESCRIZIONI

Occorre sempre lasciare la possibilità di entrata alla autoambulanza e ai mezzi dei VVFF in caso di
emergenza.
Occorre sempre garantire l’accessibilità e via fuga libera da ostacoli ad ogni punto dell’edificio verso
l’esterno in caso di emergenza.
1.5 IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO
Ove necessario il Committente metterà a disposizione delle imprese i propri impianti (idrico, elettrico,…), comunicando le
modalità di utilizzo ed i punti di consegna.
In particolare per l’impianto elettrico il manutentore potrà utilizzare le prese dell’impianto esistente. Eventuali modifiche
all’impianto esistente potranno essere condotte solo dopo benestare del Committente, operando in conformità alla
normativa vigente in materia.

GIDUE PROJECT Srl – MILANO
PSC FM_Fascicolo Di Manutenzione_E0.Doc

Pag. 13 di 14

Committente

1122

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A. - Via G. Agnesi 272 - Desio
(MB)

Codice Doc.

Commessa

PSC FM

Cabine MT/BT Brianza Energia Ambiente spa - Via Agnesi 272 Desio (MB)

R/V/A

Oggetto

Rev - Data

AD/AD/GFT

PSC - FASCICOLO DI MANUTENZIONE

R0 - 18/09/15

N° Commessa

1.6 SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI
Il Committente al momento dell’inizio dei lavori metterà a disposizione dell’impresa un servizio igienico ed un locale da
adibire a spogliatoio.

GIDUE PROJECT Srl – MILANO
PSC FM_Fascicolo Di Manutenzione_E0.Doc

Pag. 14 di 14

Committente

1122

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A. - Via G. Agnesi 272 - Desio
(MB)

Codice Doc.

Commessa

PSC FM/A

Cabine MT/BT Brianza Energia Ambiente spa - Via Agnesi 272 Desio (MB)

R/V/A

Oggetto

Rev - Data

AD/AD/GFT

PSC - FASCICOLO DI MANUTENZIONE – ALLEGATO A

R0 - 18/09/15

N° Commessa

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
Via G. Agnesi 272 - Desio (MB)

Cabine MT/BT Brianza Energia Ambiente
spa
Via Agnesi 272 - Desio (MB)
PSC - FASCICOLO DI MANUTENZIONE
- PARTE A SCHEDE

GIDUE PROJECT Srl - Sede di Milano: Via Salutati, 7 – 20144 – Tel: 02/48.18.974 (3 linee R.A.)
Capitale Sociale i.v.: 10400 € – Contatti: e-mail: mail@gidueproject.it o dal sito www.gidueproject.it
Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano: 12413000154 – REA: 1555137

Committente

1122

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A. - Via G. Agnesi 272 - Desio
(MB)

Codice Doc.

Commessa

PSC FM/A

Cabine MT/BT Brianza Energia Ambiente spa - Via Agnesi 272 Desio (MB)

R/V/A

Oggetto

Rev - Data

AD/AD/GFT

PSC - FASCICOLO DI MANUTENZIONE – PARTE A

R0 - 18/09/15

N° Commessa

SCHEDE DI SICUREZZA

1.

IMPERMEABILIZZAZIONI

Ubicazione
Copertura nuova cabina BT/MT

Modalità manutentive
Cadenza
Ispezione – dopo il primo anno e poi ogni due
Manutenzione –a guasto
Rischi potenziali
Caduta dall'alto, caduta di materiale dall'alto, urti, tagli, contusioni, punture, abrasioni, inalazioni sostanze tossiche,
allergie ai prodotti impiegati, impatti, compressioni, lesioni dorso lombari, elettrocuzione, scottature e bruciature.
Attrezzature di sicurezza
Attrezzature necessarie: DPI ed attrezzi di lavoro idonei ed in perfetto stato, cinture di sicurezza, doppia fune di
trattenuta, avvolgitore, trabattelli.
Descrizione intervento e modalità di prevenzione e protezione
Per l'ispezione procedere con controllo visivo sullo stato dell'impermeabilizzazione in particolare in corrispondenza dei
giunti e dei risvolti.
Prima di eseguire la manutenzione andranno delimitate le aree di intervento e quelle sottostanti.
Disporre ponteggio per rifacimento delle guaine.
Individuare e delimitare l'area di stoccaggio dei materiali di risulta, accatastare i materiali in modo ordinato.
Consultare prima dell'uso dei prodotti le relative schede tossicologiche fornite dal fabbricante sulle modalità di stoccaggio
e di applicazione, nonché eventuali allergie ai componenti, esaminare inoltre le schede tossicologiche dei materiali
esistenti sui quali si dovrà intervenire.
Per la movimentazione verticale dei carichi usare idoneo apparecchio di sollevamento, argano, autogru.
Utilizzare utensili, attrezzature, cavi, spine e prese integre ed a norma; le bombole di gas andranno allontanate dallo
stabile a fine giornata, tenere nelle vicinanze un estintore.
E’ vietato il deposito di materiale ed attrezzature in prossimità di gronde e del vuoto, andranno sempre delimitate le aree
sottostanti e protetti con solide tettoie gli accessi agli appartamenti.

2.

PORTE IN METALLO

Ubicazione
Accesso locale TRAFO
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Modalità manutentive
Cadenza
Ispezione – Indispensabile ogni 6 mesi
Manutenzione – Non indispensabile, a guasto
Rischi potenziali
Urti, tagli, contusioni, punture, abrasioni, inalazioni sostanze tossiche, allergie ai prodotti impiegati, impatti, compressioni,
lesioni dorso lombari.
Attrezzature di sicurezza
Attrezzature necessarie: DPI ed attrezzi di lavoro idonei ed in perfetto stato, carrello saliscale per il trasporto della porta,
cunei per il sollevamento della porta dai cardini, guanti di protezione.
Descrizione intervento e modalità di prevenzione e protezione
Per l'ispezione procedere con il controllo visivo.
Periodicamente provvedere alla spolveratura delle ante dei serramenti (verificare che non siano presenti residui di
polvere o di detriti che impediscano la chiusura dell’anta stessa sul telaio), provvedere all’inceratura di eventuali elementi
in legno, ingrassatura dei cardini e delle serrature. Verificare il corretto funzionamento dei componenti e degli organi di
manovra comprese maniglie e serrature. Provvedere nel caso alla registrazione del controtelaio, telaio, ante, cerniere,
ecc. Sostituire le parti danneggiate con parti nuove dello stesso tipo e finitura. Operare verificando le schede e le
istruzioni di montaggio e d’uso delle porte e delle serrature.
Per la sostituzione della porta si procederà dapprima al sollevamento dell’anta mediante cunei, una volta svincolata dai
cardini, verrà appoggiata sul carrello per il suo trasporto, operare sempre in due in modo da sollevare più facilmente
l’anta della porta.
I lavori andranno eseguiti sempre in assenza di persone estranee delimitando le aree interessate dall'intervento.
Per manutenzione al serramento alettato utilizzare trabattello.

3.

PITTURAZIONE CON IDROPITTURA PER INTERNI

Ubicazione
Locale TRAFO

Modalità manutentive
Cadenza
Ispezione – Ogni 6 mesi
Manutenzione – Ogni 2 anni
Rischi potenziali
Caduta dall'alto, caduta di materiale dall'alto, inalazione polveri e/o sostanza tossiche, vapori, tagli, contusioni, abrasioni
Attrezzature di sicurezza
Attrezzature necessarie: trabattello, scale, DPI ed attrezzi di lavoro idonei ed in perfetto stato.
Descrizione intervento e modalità di prevenzione e protezione
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Per l'ispezione procedere con il controllo visivo delle superfici.
Ritinteggiare le superfici secondo la cadenza o a verificarsi di macchie e/o infiltrazioni, provvedendo alla stuccatura ove
necessario.
Utilizzare vernici adatte al tipo di finitura esistente (es. rivestimenti in legno, carta da parati...)
Evidenziare con idonei cartelli la zona interessata dalla pitturazione. Gli ambienti di lavoro devono essere
adeguatamente aerati: controllare l’assenza di sorgenti di fiamma o di scintilla. Consultare prima dell'uso dei prodotti le
relative schede tossicologiche fornite dal fabbricante sulle modalità di stoccaggio e di applicazione, nonché eventuali
allergie ai componenti ed i limiti di esposizione alle SOV (sostanze organiche volatili) consultando i limiti TVL-TWA di
concentrazione. In caso di fuoriuscita accidentale contenere ed assorbire il liquido versato con materiale assorbente
inerte (sabbia). Nella zona di utilizzazione non si deve né mangiare, bere e fumare.
In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua fresca tenendo le palpebre ben aperte. Se
necessario ricorrere a cure specialistiche.
Prima di procedere alla verniciatura proteggere le superfici e gli oggetti sottostanti con teli in polietilene. Utilizzare delle
scale doppie per lavori fino a quota 3 metri e con scala posta su superfici piane, è vietato usare scale in prossimità dei
parapetti dei soppalchi con rischio di caduta oltre il parapetto, in questi casi e per lavori a quote superiori a 3 metri ed in
corrispondenza di superfici non piane (rampe di scale), utilizzare trabattelli con parapetto su tutti i lati.
Non posizionare la scala o il trabattello in corrispondenza di porte chiuse.
In caso di lavori su parti comuni andranno delimitate le aree circostanzi alla zona oggetto di intervento.
Disenergizzare impianti sul quali posso esserci possibilità di contatto elettrico e/o meccanico con organi in movimento.

4.

SEGNALETICA E CARTELLONISTICA

Modalità manutentive
Cadenza
Ispezione – Indispensabile ogni tre mesi
Manutenzione – ogni tre mesi, a guasto
Rischi potenziali
Caduta dall’alto, caduta oggetti dall’alto, urti, tagli, contusioni, punture, abrasioni, inalazioni fumi, impatti, compressioni,
investimenti, lesioni dorso lombari
Attrezzature di sicurezza
Attrezzature necessarie: DPI ed attrezzi di lavoro idonei ed in perfetto stato, pettorina segnaletica a strisce
fluororifrangenti a norma, scale doppie, cavalletti stradali.
Descrizione intervento e modalità di prevenzione e protezione
Procedere all’ispezione visiva ogni tre mesi per verificare lo stato della cartellonistica, provvedere a pulire i cartelli ed a
sostituire i cartelli rovinati o rotti.
Utilizzare delle scale doppie per adoperare sulla cartellonistica, operare sempre in due affinché uno tenga ben ferma la
scala.
Controllare che i dati riportati sui cartelli indicanti la distanza dei quadri elettrici, dei pozzetti di messa a terra, degli
estintori, siano giuste.
In caso di installazione di cartelli a bandiera verificare che il lato inferiore del cartello sia posto ad almeno 2m da terra, al
fine di evitare dannosi contatti con persone passanti. Utilizzare trabattello.
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5.

PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

Modalità manutentive
Cadenza
Ispezione – Annuale
Manutenzione – a rottura
Rischi potenziali
Urti, tagli, contusioni, punture, abrasioni, inalazioni sostanze tossiche, allergie ai prodotti impiegati, impatti, compressioni,
lesioni dorso lombari.
Attrezzature di sicurezza
Attrezzature di sicurezza presenti:
Attrezzature di sicurezza ausiliarie: DPI ed attrezzi di lavoro idonei ed in perfetto stato.
Descrizione intervento e modalità di prevenzione e protezione
Procedere all’ispezione controllando visivamente lo stato della pavimentazione verificando la presenza di crepe e/o parti
distaccate, avvallamenti, buche.
Tutto il personale dovrà indossare pettorine ad alta visibilità
Per piccole manutenzioni procedere alla delimitazione dell’area con cavalletti di tipo stradale, apporre cartellonistica
indicante l’area di cantiere, il restringimento della carreggiata, il limite massimo di velocità pari a 5km. Installare luci
rosse a bassa tensione lungo il perimetro della recinzione.
Un addetto dell’impresa coordinerà il transito dei veicoli e dei pedoni attraverso le aree limitrofe alle zone oggetto di
intervento. Sospendere le lavorazioni di demolizione e fresatura durante il transito di terzi.
Si dovranno adottare misure atte ad evitare contatti, inalazioni ed il rovesciamento delle masse calde. Gli addetti
dovranno indossare indumenti non infiammabili oltre a stivali, guanti ed occhiali protettivi. Il bitume andrà steso con
opportuni attrezzi manuali. Adottare le misure di sicurezza ed i DPI riportati sulle schede tecniche dei prodotti impiegati.
Per evitare investimenti operare sempre all’interno di aree delimitate e ben segnalate. Tenere delimitate le aree che sono
state oggetto di intervento fino al completo raffreddamento del bitume.
In caso di manutenzione su ampie superfici, concordare con la Proprietà la chiusura al transito di terzi dell’intera area.
Delimitare le aree oggetto di intervento, apporre idonea cartellonistica e verificare l’accessibilità dei mezzi da impiegare,
finitrice stradale, rullo compressore, ecc..
Durante la fresatura della pavimentazione nessuno dovrà transitare o sostare in prossimità delle aree oggetto di
intervento, si dovranno adottare apprestamenti atti ad evitare che la proiezione di materiale, schegge possa arrecare
danni a persone e cose.
FINITRICE STRADALE
Verificare l’efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana posteriore, i dispositivi ottici, le connessioni
dell’impianto oleodinamico; verificare l’efficienza del riduttore di pressione, del manometro e delle connessioni tra
tubazione, bruciatori e bombole;
RULLO COMPRESSORE
Controllare i percorsi da effettuare e verificare la presenza di eventuali situazioni di instabilità che possano produrre
l’instabilità del mezzo.
Limitare la velocità a quanto riportato sul libretto di omologazione.
In prossimità di altri posti di lavoro transitare a passo d’uomo previa verifica del funzionamento dell’avvisatore acustico.
Verificare la possibilità di inserire l’eventuale azione vibrante.
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OPERAZIONE DI STESURA DEL MANTO
Nel caso sia ipotizzabile la produzione di vapori tossici e non sia possibile attuare una completa bonifica gli addetti ai
lavori devono essere provvisti di idonei respiratori.
Esiste la possibilità per gli operatori di essere soggetti a schizzi e getti di materiale caldo e dannoso: pertanto risulta
necessaria la dotazione di adeguati indumenti.
Il capo squadra addetto alla formazione del manto dovrà programmare le fasi di lavoro in modo da evitare pericolose
interferenze tra il rullo compressore ed il lavoro degli addetti al bitume.
Il personale dovrà transitare ed operare a distanza di sicurezza dai mezzi operanti in cantiere.

6.

CABINA BT/MT

Modalità manutentive
Cadenza
Ispezione e manutenzione – Come da libretto d’uso e manutenzione fornito da installatore.
Rischi potenziali
Caduta dall'alto, caduta di materiale dall'alto, urti, tagli, contusioni, punture, abrasioni, contatto con sostanze pericolose,
elettrocuzione, incendi.
Attrezzature di sicurezza
Attrezzature necessarie: DPI ed attrezzi di lavoro idonei ed in perfetto stato; scale, trabattelli a norma.
Descrizione intervento e modalità di prevenzione e protezione
Per quanto riguarda l'esercizio e la manutenzione degli impianti il responsabile il committente nella persona da lui
incaricato interno all’azienda o esterno secondo le modalità contrattuali.
Gli interventi devono essere eseguiti da personale formato e specializzato.
Le manutenzioni dell’impianto devono essere eseguite secondo quanto riportato nelle istruzioni tecniche rilasciate
dall’impresa installatrice, in subordine ed in assenza di tale documento si farà riferimento alle istruzioni tecniche relative
agli specifici modelli delle apparecchiature installate elaborate dai rispettivi fabbricanti ai sensi della vigente normativa e
norme UNI/CEI.
Al termine del controllo e della manutenzione il tecnico dovrà redigere e sottoscrivere un apposito verbale.

7.

IMPIANTO ELETTRICI

Modalità manutentive
Cadenza
Ispezione – Giornaliera.
Manutenzione – Come riportato nei capitoli sottostanti
Rischi potenziali
Caduta dall'alto, caduta di materiale dall'alto, urti, tagli, contusioni, punture, abrasioni, contatto con sostanze pericolose,
elettrocuzione, ustioni, incendio, esplosioni.
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Attrezzature di sicurezza
Attrezzature necessarie: DPI ed attrezzi di lavoro idonei ed in perfetto stato, scale, ponti di lavoro, trabattelli.
Descrizione intervento e modalità di prevenzione e protezione
Impianto di messa a terra
L’omologazione dell’impianto di terra si ha con il rilascio da parte del tecnico installatore della Dichiarazione di
Conformità ai sensi della legge 46/90 e s.m.i.. Il Proprietario avrà 30 giorni di tempo per inviare copia della Dichiarazione
di Conformità all’ISPESL e/o all’ASL/ARPA territoriale, in caso nel Comune sia attivo lo Sportello Unico la Dichiarazione
di Conformità andrà trasmessa solo a questo sportello.
Il Proprietario è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni e verifiche sull’impianto incaricando apposita ditta Certificata,
inoltre dovrà sottoporre l’impianto, ogni 5 anni, a verifiche ispettive effettuate dall’ASL / ARPA o da Organismi abilitati. Il
verbale di esito di tali verifiche dovrà essere conservato dal Proprietario.
Il Proprietario ha l’obbligo di comunicare all’ISPESL e/o all’ASL/ARPA territoriale, o se attivo allo Sportello Unico,
eventuali modifiche apportate all’impianto.

Impianto elettrico
Gli impianti e le apparecchiature elettriche potranno essere utilizzate solo dopo il rilascio da parte dell’installatore della
Dichiarazione di Conformità ai sensi della legge 46/90 e s.m.i..
Per l'ispezione procedere con controlli a vista verificando che non vi siano diversi apparecchi attaccati ad una sola presa
con il rischio di riscaldamento della stessa e verificando che tutte le spine siano correttamente inserite nelle prese.
Non posizionare prolunghe in zone ove vi sia il rischio di calpestarle rovinandone quindi la guaina con potenziale rischio
di elettrocuzione.
Verificare che tutti gli apparecchi, le prese, le prolunghe abbiano il marchio di conformità CE.
Verificare mensilmente il corretto funzionamento dell’interruttore differenziale pigiando sull’apposito interruttore
(normalmente vi è scritto sopra la parola TEST) posto nel quadro elettrico.
Ogni intervento sull’impianto elettrico deve essere eseguito con l’impianto disenergizzato chiudendo pertanto
l’interruttore generale posto nel quadro elettrico.
La manutenzione e la modifica dell’impianto elettrico dovrà essere effettuata solo da personale specializzato ed abilitato
secondo la legge 46/90 e s.m.i..
In caso di modifica dell’impianto dovrà essere rilasciata dal tecnico una nuova dichiarazione di conformità ai sensi della
legge 46/90 e s.m.i..
Per lavori in quota fino a metri due, che non comportano il rischio di perdita di equilibrio e grossi sforzi fisici, si potranno
usare delle scale doppie, negli altri casi si utilizzeranno dei trabattelli dotati di parapetto sui quattro i lati.
Durante temporali non effettuare interventi sull'impianto elettrico.

8.

ESTINTORI

Modalità manutentive
Cadenza
Ispezione – Indispensabile ogni 6 mesi
Manutenzione – ogni 6 mesi
Rischi potenziali
Schiacciamento, tagli, abrasioni, contusioni, investimento da autoveicoli.
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Attrezzature di sicurezza
Attrezzature necessarie: DPI ed attrezzi di lavoro idonei ed in perfetto stato, pettorine ad alta visibilità.
Descrizione intervento e modalità di prevenzione e protezione
Durante l'ispezione verificare che gli estintori siano funzionanti (intervento ditta specializzata). Si prevedono controlli
semestrali e comunque con cadenza non inferiore a quanto prescritto dalla normativa in relazione alla tipologia
dell'estintore, provvedendo alla sostituzione o carica dello stesso.
L'ispezione della cartellonistica sarà di tipo visivo, controllando la corrispondenza della posizione dei cartelli in misure e
forme rispetto a quelle di progetto. Sostituire i cartelli rovinati o poco leggibili con cartelli nuovi.
Durante la permanenza nei boxes i manutentori dovranno indossare pettorine ad alta visibilità.
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PARTE B – Documentazione tecnica
Elenco degli elaborati
tecnici
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soggetti che hanno
predisposto gli elaborati
tecnici

Data del
docume
nto

Collocazione
degli elaborati
tecnici
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1. GENERALITA’
1.1 INTRODUZIONE
Il presente fascicolo (fascicolo di manutenzione, nel seguito indicato brevemente con fascicolo) è stato redatto sulla base
dell’allegato XVI del D.Lgs 81/08, e successive modifiche ed integrazioni.
Il fascicolo non sarà l’unico strumento di pianificazione e gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; infatti, si
possono presentare diversi casi, tra i quali si menzionano i seguenti:
•

i lavori di manutenzione tali per cui è richiesta per legge la nomina di un coordinatore alla sicurezza per la
progettazione (CSP), il quale tenuto conto delle indicazioni del fascicolo, redigerà il piano di sicurezza per l’opera di
manutenzione integrando il fascicolo, ove necessario, mentre le imprese/lavoratori autonomi redigeranno il proprio
piano operativo si sicurezza; tale fascicolo sarà poi integrato dal coordinatore alla sicurezza per l’esecuzione (CSE),
ove necessario;

•

i lavori di manutenzione che non richiedono la nomina di un coordinatore alla sicurezza per la progettazione; le
imprese/lavoratori autonomi dovranno redigere il proprio piano operativo di sicurezza per lo specifico cantiere
tenendo conto dei contenuti del fascicolo;

•

i lavori di manutenzione svolti da dipendenti della committenza; in tal caso il committente informerà i propri lavoratori
dei rischi e delle misure preventive previste nel fascicolo, aggiornando anche la propria valutazione dei rischi in caso
di modifiche.

Inoltre il fascicolo potrà essere utilizzato dal committente a supporto della informativa prescritta dall’art. 26 del D.Lgs
81/08, ove applicabile.
Per questi motivi, le misure inserite nel fascicolo non scendono nel dettaglio delle procedure esecutive che dovranno
adottare gli addetti alla manutenzione in quanto a questo dovranno provvedere i documenti sopra citati, in particolare i
piani operativi di sicurezza.
In sostanza il Fascicolo costituisce un’utile guida da consultare ogni qualvolta si devono effettuare interventi di ispezione
e manutenzione dell’opera, ai sensi dell’art. 91 comma 2 del D.Lgs 81/08.
In ogni caso a seguito degli interventi, ove necessario, il committente dovrà aggiornare in prima persona, o attraverso la
nomina di figure professionali, ove richiesto dalla normativa, il fascicolo di manutenzione.
Modifiche sostanziali su opere edili, strutture ed impianti in genere comporteranno la decadenza del presente fascicolo
(tutto o in parte, secondo l’entità dell’intervento), e la necessità di redigerne uno nuovo.

1.2 STRUTTURA DEL FASCICOLO
Il fascicolo è composto da:
PARTE GENERALE – È costituita dal presente documento.
PARTE A – Schede relative agli interventi di ispezione e manutenzione e relativa cadenza, redatte sulla base delle
indicazioni contenute nell’allegato XVI del D.Lgs. 81/2008. Ogni singola scheda è strutturata in modo da evidenziare i
rischi potenziali e le relative misure di protezione e prevenzione da attuare, mediante l’impiego di attrezzature e
dispositivi di sicurezza in esercizio (presenti nell’immobile all’atto dell’intervento) e/o da mettere in opera all’atto
dell’intervento (richieste come requisiti minimi alle imprese per gli interventi di ispezione e manutenzione).
PARTE B – Elenco della documentazione tecnica dell’opera.
PARTE C – Registro delle imprese e degli interventi di ispezione e/o manutenzione.

GIDUE PROJECT Srl – MILANO
PSC FM_Fascicolo Di Manutenzione_E0.Doc

Pag. 3 di 14

Committente

1122

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A. - Via G. Agnesi 272 - Desio
(MB)

Codice Doc.

Commessa

PSC FM

Cabine MT/BT Brianza Energia Ambiente spa - Via Agnesi 272 Desio (MB)

R/V/A

Oggetto

Rev - Data

AD/AD/GFT

PSC - FASCICOLO DI MANUTENZIONE

R0 - 18/09/15

N° Commessa

PARTE D – Manuali d’uso e manutenzione degli impianti e/o di attrezzature che l’installatore deve consegnare al
committente a fine lavori. A quest’ultima parte dovranno essere allegati di volta in volta i piani operativi di sicurezza
(POS) delle Imprese ed eventuali manuali d’uso e manutenzione d’interesse ai fini della sicurezza.

1.3 UTILIZZO DEL FASCICOLO
Nel seguito si intende per “Committente” il proprietario dell’opera o il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione degli interventi manutentivi, eventualmente delegato dallo stesso proprietario.
Il committente dovrà farsi carico di almeno i seguenti compiti:
•

affidare gli incarichi per interventi di ispezione e manutenzione manutentivi a personale e/o ditte da egli stesso
designato/e;

•

eseguire le ispezioni e la manutenzione delle attrezzature di sicurezza in esercizio, ove presenti, secondo la
cadenza stabilita dalle schede specifiche del fascicolo e dal manuale d’uso e manutenzione rilasciato
dall’installatore;

•

eseguire le ispezioni e la manutenzione sui componenti dell’opera secondo la cadenza stabilita dalle schede
specifiche del fascicolo;

•

mantenere aggiornato il fascicolo in occasione di ogni intervento di ispezione e/o manutenzione (di cui ai precedenti
punti) nel seguente modo:

•

compilando il registro delle imprese e degli interventi di ispezione e/o manutenzione (parte C);

•

allegando tutta la documentazione (progetti, manuali d’uso, POS, …) inerente all’intervento
eseguito (parte D) e aggiornando l’elenco documentazione tecnica (parte B);

•

sottoponendo il fascicolo al CSP e CSE, ove previsti;

•

integrando, ove ricorra, l’informativa prescritta dall’art. 26 comma 1 del D.Lgs 81/2008 nel caso di
committenti datori di lavoro e art. 90 comma 1 per tutti i committenti, in merito ai rischi specifici presenti
sugli ambienti di lavoro e sulle misure predisposte dal committente (ex art. 7 del D.Lgs 626/94), ove
applicabile;

•

consegnare copia del fascicolo alle imprese e/o ai lavoratori autonomi a cui affiderà lavori di manutenzione; il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione del manutentore, prima di qualsiasi intervento, dovrà visionare
ed approvare i contenuti del presente fascicolo - e relativi aggiornamenti -, per la parte competente, e trasmettere al
committente eventuali integrazioni nel caso di interventi di rilievo che modificano l’esistente (per es. libretti di
istruzione e manutenzione delle macchine, progettazioni in variante all’esistente con relative misure di sicurezza
adottate, …);

•

consegnare copia del fascicolo al CSP, ove designato, per successivi interventi sull’opera;

•

utilizzare la documentazione tecnica relativa all’opera i cui riferimenti sono contenuti della parte B del fascicolo,
mettendola a disposizione dei manutentori;

•

trasmettere il fascicolo al nuovo proprietario, qualora l’immobile sarà ceduto.

Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua vita.
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
ANAGRAFICA DEL CANTIERE
Oggetto lavori:

Nuova cabina MT/BT e adeguamenti elettrici

Indirizzo del cantiere

Via Agnesi 272 - Desio (MB)

Permesso:
Inizio lavori
Fine lavori:

CONTESTO
L’area di cantiere è inserita in un complesso industriale di termovalorizzazione
La viabilità delle strade adiacenti al cantiere è caratterizzata da un flusso veicolare paragonabile a quello di
strade secondarie di città (traffico medio).

Immagine 1 – Foto aerea
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DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Gli interventi sono sommariamente individuati dalle seguenti voci.
OPERE EDILI
Le opere edili riguardano principalmente:
-

1) formazione di nuova cabina elettrica di ricezione: scavi, nuova polifora collegamento cabina
esistente, realizzazione di basamento, posa e allestimento cabina prefabbricata, finiture;

-

2) scavo per realizzazione di polifera interrata (posa di tubazioni e pozzetti);

-

3) modifica accesso alla cabina MT della turbina di cogenerazione: chiusura della porta interna con
nuova muratura e realizzazione dell’accesso dall’esterno mediante formazione di nuova porta e
rimozione dei quadri e della pensilina attualmente collocati sulla facciata esterna; sostituzione del
serramento esistente con alettato; ; demolizione pavimentazione esistente e creazione nuovo binario
per trafo, collegamento alla polifera esterna.

IMPIANTI ELETTRICI
Gli impianti elettrici oggetto del’intervento si possono riassumere in:
•

verifica preventiva dei dati caratteristici della fornitura Enel;

•

pianificazione degli interventi sulla base delle tempistiche fornite dalla Committente;

•

realizzazione alimentazioni provvisorie che si renderanno necessarie durante l’installazione dei
nuovi impianti;

•

misure elettriche di isolamento, sequenza di fase, ecc.;

•

fermo impianto da programmare per la realizzazione della nuova cabina di ricezione;

•

sconnessione e rimozione delle attuali celle e relativi sistemi di protezione;

•

sconnessione e rimozione degli attuali trasformatori amperometrici e voltmetrici;

•

realizzazione nuovo locale da dedicare a nuova cabina di ricezione;

•

fornitura e posa in opera di nuovo quadro media tensione cabina di ricezione;

•

fornitura e posa dispositivo di interfaccia quadro MT per autoproduttori;

•

fornitura e posa in opera nuovo soccorritore di cabina conforme a CEI 0-16;

•

realizzazione collegamenti da cabina ente fornitore a nuovo quadro MT utente ricezione;

•

realizzazione di scavo e successivo rinterro per posa nuova distribuzione;

•

fornitura e posa di cavidotti doppia camera per posa interrata nuova distribuzione;

•

fornitura e posa pozzetti di ispezione;

•

realizzazione nuova distribuzione di alimentazione cabine di trasformazione secondarie con cavi
media tensione del tipo RG7H1R 12/20 kV;

•

realizzazione nuova distribuzione per collegamenti ausiliari dispositivi di interfaccia;

•

fornitura e posa in opera di nuovo quadro media tensione cabina locale turbina;

•

allestimento ed adeguamento locale ex-batterie per futuro trasformatore MT/BT locale turbina;

•

fornitura e posa in opera di nuovo trasformatore MT/BT locale turbina e sistema SPD lato MT;

•

realizzazione collegamenti lato MT da QEMT cabina turbina e nuovo trasformatore;
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•

riposizionamento e sostituzione carpenteria di contenimento contatore fiscale UTF turbina;

•

spostamento e ricollocazione impianti esterni locale turbina per creazione accesso locale
trasformatore;

•

modifica ed integrazione quadro media tensione esistente cabina MT/BT locale QGBT;

•

integrazione quadro media tensione esistente cabina MT/BT teleriscaldamento e compostaggio;

•

realizzazione nuova distribuzione di collegamento by-pass ad anello normalmente aperto tra cabina
MT/BT TLR e compostaggio e cabina MT/BT locale QGBT;

•

realizzazione interblocchi meccanici a chiave dispositivi di protezione media tensione e
trasformatore;

•

realizzazione interblocchi meccanici con distributori chiave per anello normalmente aperto by-pass;

•

prove e misure sul complesso protezioni – interruttori;

•

verifica della corretta esecuzione del cablaggio;

•

rimozione impianti elettrici e apparecchiature di cui non si prevede l’utilizzo;

•

smaltimento e trasporto impianto esistenti e materiali di risulta alle pubbliche discariche;

•

integrazione cartellonistica di monizione e sicurezza;

•

aggiornamento schemi elettrici unifilari media tensione da esporre all’interno delle diverse cabine
elettriche;

•

realizzazione misure di terra, misure di impedenza ed eventuale misura tensioni di passo e contatto;

•

progetto costruttivo costituito da schemi, fronte quadri e planimetrie, per accettazione Direzione
Lavori;

•

documentazione impianti realizzati, disegni as-built e compilazione registro delle verifiche;

•

assistenza al personale tecnico della proprietà e al direttore lavori;

•

assistenza al pubblico distributore di servizio e al manutentore;

•

informazione ed addestramento del personale sull’uso delle apparecchiature;

•

fornitura e posa di barriere tagliafiamma e compartimentazioni vie cavi;

•

opere non espressamente descritte, ma essenziali al perfetto funzionamento dell’attività;

•

interventi di manutenzione ordinaria per tutto il periodo della garanzia degli impianti elettrici;

•

manuali di funzionamento degli impianti e di manutenzione;

•

registro di manutenzione;

•

espletamento di tutte le pratiche necessarie presso gli Enti interessati;

•

tutto quanto accessorio e necessario al perfetto funzionamento di quanto presente negli elaborati
grafici, nella relazione e nelle descrizioni del computo metrico.
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Dott. Ing. GIANFRANCO TOGNOCCHI , C.F. TGN GFR 57D01 F205W,
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano al n. 12983, dal
1982.
D.L. Architettonico:

Progetto Strutture in Opera

Progetto Strutture Prefabbricate

D.L. Strutture:

Collaudatore Strutture:

Progetto Impianto Meccanico:

D.L. Impianto Meccanico:

Progetto Impianto Elettrico:

D.L. Impianto Elettrico:

Responsabile dei Lavori:

Coord. Sicurezza Progettazione : GIDUE Project Srl con sede in Milano, Via Salutati 7 nella persona del

Dott. Ing. GIANFRANCO TOGNOCCHI , C.F. TGN GFR 57D01 F205W,
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano al n. 12983, dal
1982.
Coord. Sicurezza Esecuzione:

GIDUE Project Srl con sede in Milano, Via Salutati 7 nella persona del
Dott. Ing. GIANFRANCO TOGNOCCHI , C.F. TGN GFR 57D01 F205W,
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano al n. 12983, dal
1982.
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1. GESTIONE DELLA MANUTENZIONE
In questo capitolo sono analizzate le modalità di intervento di carattere generale da attuare per la manutenzione in modo
da evitare i possibili rischi dovuti ai lavori di manutenzione, individuando le misure preventive e protettive.
Nella presente analisi, non sono presi in considerazione i rischi propri insiti nello svolgimento dell’attività lavorativa di
manutenzione in quanto, come evidenziato nell’introduzione, gli stessi e le misure di prevenzione e protezione per le
specifiche attività devono essere perfettamente conosciuti dal personale addetto in quanto già valutati secondo quanto
previsto dal D.Lgs 81/08 o all’interno di Piani Operativi di Sicurezza che dovranno essere eventualmente realizzati.

1.1 ACCESSO ALLE AREE DI LAVORO
L’accesso dei manutentori e dei propri mezzi, materiali ed attrezzature alle diverse aree operative dovrà essere di volta
in volta concordato con il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale ed autorizzato dal Committente nella persona
del responsabile alla manutenzione dell’edificio.
Il personale esterno delle ditte incaricate alla manutenzione potrà accedere unicamente alle aree ed ai locali oggetto
dell’intervento da effettuare, passando per i percorsi indicati dal Committente negli orari, tempi e modi concordati,
impiegando le misure di sicurezza necessarie per le quali si richiamano anche i contenuti delle schede della parte A del
fascicolo.
Nella circolazione veicolare all’interno dello spazi accessibili dai mezzi le imprese, previa autorizzazione del Committente
ad accedere alle aree, dovranno procedere a velocità ridotta e seguire le indicazioni riportate dalla segnaletica
orizzontale e verticale.
Il flusso dei mezzi e qualsiasi altra movimentazione dovrà avvenire a passo d’uomo. Il personale preposto dell’impresa
vigilerà per coordinare le movimentazioni e gli spostamenti, sospendendo le manovre dei mezzi e le lavorazioni al
passaggio di persone in prossimità dell’area interessata dalle movimentazioni stesse.
Gli accessi alle aree di cantiere dovranno essere tenuti chiusi durante le ore non lavorative, compresa la pausa pranzo,
al fine di evitare l'ingresso di estranei.
Dovranno essere sempre lasciati liberi e puliti da materiali, attrezzature, detriti, polvere (derivata dalle lavorazioni di
cantiere) i percorsi di accesso agli stabili ed i percorsi interni allo stabile utilizzati per raggiungere i locali oggetto di
intervento; ad ogni transito attraverso questi percorsi l’impresa dovrà verificare che non siano caduti oggetti, liquidi, detriti
ecc. nell’eventualità procedere alla pulizia della zona sporcata.
Le uscite di emergenza e le vie di fuga riscontrabili sulle planimetrie d’esodo appese ad ogni piano, dovranno essere
lasciate sempre agibili e sgombere da qualsiasi oggetto.

Approvvigionamento, movimentazione di materiali e attrezzature
L’introduzione di materiali, attrezzi all’interno del comparto dovrà avvenire in modo da non ostacolare il passaggio di
terzi. I materiali dovranno essere accatastati in modo da non costituire ingombro o ostacolo al passaggio delle persone e
le lavorazioni e le movimentazioni dovranno essere sospese al passaggio di persone estranee al cantiere, delimitando
comunque le aree di intervento con nastro segnaletico. Non dovranno essere lasciati materiali o attrezzi lungo le scale,
corridoi ed in luoghi non delimitati e segnalati.

1.2 INTERFERENZE E PROTEZIONI DEI TERZI
Prima di iniziare qualsiasi lavorazione si dovrà verificare che all’interno ed in prossimità delle zone oggetto di intervento
non siano presenti persone estranee ai lavori; tali aree dovranno essere sempre mantenute delimitate (nastro, cavalletti,
tenax, pannellature in legno secondo l’intervento eseguito ed i rischi che le lavorazioni possono indurre alle persone
estranee) ed inaccessibili a terzi comprese quelle di deposito materiali ed attrezzature; in caso di presenza o passaggio
di terzi dovranno essere sospese temporaneamente le lavorazioni in corso.
Discorso analogo durante il trasporto di materiale ed attrezzature attraverso aree non di cantiere. Le eventuali zone
esterne all’area di cantiere che saranno oggetto di intervento, di deposito materiali, attrezzature o stazionamento dei
mezzi, dovranno essere delimitate e rese inaccessibili a terzi, apporre idonea segnaletica ed illuminazione.
L’integrità delle delimitazioni e delle recinzioni delle aree di cantiere dovrà essere periodicamente verificata,
mantenendole sempre in ottimo stato.
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Ogni lavorazione deve essere eseguita all’interno delle aree di cantiere, nell’area specifica di pertinenza e nelle
tempistiche date dai preposti.
I lavoratori potranno accedere solo alla proprie aree di lavoro autorizzate, per le quali il preposto impartirà le necessarie
prescrizioni relativamente alle zone ed ai percorsi di accesso.
Sono quindi vietate lavorazioni fuori dalla specifica area di cantiere e fuori dai tempi stabiliti. In caso di necessità il
preposto dovrà interpellare il committente o il responsabile incaricato alla gestione delle manutenzioni per essere
autorizzato all’esecuzione di lavorazioni in aree e in tempi diversi da quelli dettati dall’intervento e concordati, con
modalità da definire prima dell’inizio di tali lavorazioni, in accordo con RSPP ove presente.

1.3 MODALITÀ ESECUTIVE DELLE ATTIVITÀ E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
Prima di iniziare l’intervento richiesto, l’esecutore prenderà visione dei luoghi in cui svolgerà le proprie attività in modo da
verificare la presenza di eventuali ulteriori rischi.
L’esecutore, dovrà realizzare gli interventi di manutenzione previsti, solo dopo aver valutato attentamente i rischi a cui
saranno sottoposti gli addetti.
Le attività saranno svolte seguendo le prescrizioni imposte dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori coinvolti e dei terzi eventualmente presenti e le norme di buona tecnica.
Qualora nei pressi delle zone di intervento fosse presente materiale accatastato, sistemato in condizioni di precario
equilibrio o comunque recante disturbo all’attività da compiere, l’esecutore dovrà avvertire il Committente o il suo
referente incaricato, che si attiverà prontamente per verificare la situazione e prendere le misure opportune. Tale
procedura dovrà essere applicata sempre qualora l’impresa riscontri la presenza di rischi dovuti all’attività esistente della
struttura e rischi dovuti attività di manutenzione.
L’impresa durante l’esecuzione delle operazioni dovrà preoccuparsi affinché non venga arrecato danno a persone e/o
cose presenti nella zona di intervento.
Ogni intervento ed i relativi lavori potranno essere svolti solo dopo autorizzazione del Committente, concordando le
modalità e le tempistiche di attuazione.
Ogni attività lavorativa di manutenzione dovrà essere svolta mediante l’impiego di idonei DPI, che il datore di lavoro di
ciascuna impresa dovrà fornire ai propri operatori.
Durante l’esecuzione delle attività di manutenzione per ogni postazione di lavoro è necessario ricavare una “via di fuga”
libera da ostacoli e/o impedimenti, che il personale potrà utilizzare in caso di emergenza.
Intervenire in almeno due (o tre) addetti in modo che in caso di malore o accidentale infortunio il collaboratore possa
immediatamente provvedere a prestare operazioni di soccorso.
Per interventi che prevedono l’impiego di DPI quali cintura di sicurezza e imbracatura (con rischio di caduta nel vuoto e
apprensione) prima di intervenire dovrà essere valutato anche la possibilità di recupero della persona nell’eventualità si
verifichi una caduta con apprensione. Per interventi di manutenzione delle opere realizzate oggetto del PSC si preveder
l’impiego di ponteggio o trabattello.

Preparazione aree di cantiere e loro gestione
A fine giornata lavorativa dovranno essere pulite le aree esterne al cantiere che sono state sporcate a causa delle varie
attività di cantiere quale trasporto di macerie, demolizioni, verniciature, ecc..
E’ assolutamente vietato il transito e la sosta di persone sotto i carichi sospesi e sotto le zone oggetto di intervento,
comprese aree sottostanti trabattelli e scale.
Al termine di ogni giornata lavorativa, durante le pause prolungate e durante lo svolgimento di lavorazioni in cui non
sono necessarie attrezzature elettriche, gli apparecchi elettrici dovranno essere scollegati dall'impianto elettrico e
l'eventuale generatore andrà spento al fine di evitare possibili fonti di infortuni.Sempre a fine giornata e durante le pause
i mezzi dell'impresa non dovranno essere lasciati in aree ove possono causare fonti di pericolo od intralcio od ostruzione
alle vie di fuga. Le serrature dei mezzi dovranno essere tenute chiuse.
Lo scarico dei materiali/attrezzature dai veicoli dovrà iniziare solo dopo aver verificato che tale operazione non comporti
la caduta/ribaltamento di parte del materiale, controllare pertanto che il materiale sia accatastato correttamente sul
veicolo, successivamente si procederà allo scarico facendo attenzione a non far cadere il materiale movimentato o
quello ancora accatastato. Discorso analogo per il carico dei materiali.
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Tutti gli interventi sull’impianto elettrico e sugli impianti saranno eseguiti solo da personale di ditte specializzate e
dovranno essere effettuati solo dopo la disenergizzazione degli impianti elettrici e meccanici presenti. Quindi gli interventi
saranno condotti ad impianti disenergizzati; è vietato l’intervento su parti dell’impianto elettrico che siamo in tensione, e
su parti meccaniche in movimento e altri impianti in funzione. Per gli interventi sugli impianti e i macchinari si dovrà
tenersi a quanto scritto nel libretto d’uso e manutenzione.
I lavoratori dovranno mantenersi, nel limite del possibile, a distanza di sicurezza dai mezzi operanti in cantiere. Tutti i
mezzi operanti in cantiere dovranno essere dotati di avvisatore acustico per le manovre in retromarcia.
Durante i lavori da eseguire all’interno dei locali tenere le finestre aperte in modo da operare sempre in ambienti aerati,
soprattutto durante operazioni di saldatura, demolizioni e lavorazioni che comportano l’uso di prodotti chimici e vernici.,
non dovranno essere lasciati oggetti in prossimità delle finestre con rischio di caduta degli stessi attraverso il vano
finestra.
Durante le demolizioni e le lavorazioni che comportano lo spargimento di polveri, quale preparazione intonaci e
sottofondi, si dovranno confinare le aree oggetto di intervento con appositi teli in pvc atti a non far fuoriuscire polveri e
detriti dai locali oggetto di intervento, il personale dovrà indossare mascherine a protezione degli occhi e delle vie
respiratorie.
Le lavorazioni che comportano il rischio di proiezione di schegge e scintille, quali taglio di materiali (piastrelle,
controsoffitti, materiali lapidei, ecc.), dovranno essere eseguite all’interno di aree delimitate ed in assenza di persone in
prossimità della lavorazione; il personale dovrà indossare guanti e maschere di protezione.Interventi sugli impianti
Tutti gli interventi sull’impianto elettrico e sugli impianti dovranno essere effettuati solo dopo la disenergizzazione degli
impianti elettrici e meccanici presenti. Quindi gli interventi saranno condotti ad impianti disenergizzati; è vietato
l’intervento su parti dell’impianto elettrico che siamo in tensione, e su parti meccaniche in movimento e altri impianti in
funzione. Per gli interventi sugli impianti e i macchinari si dovrà tenersi a quanto scritto nel libretto d’uso e manutenzione.
In caso di interventi prolungati dovranno essere disposte protezioni dagli organi in movimento e dalle parti in tensione
costituiti da tavole e/o assiti in legno saldamente fissati, in modo da prevenire eventuali accidentali contatti dei
manutentori con gli impianti stessi; solo dopo la posa delle protezioni gli impianti potranno essere riattivati. Anche la
rimozione delle protezioni dovrà avvenire ad impianti disenergizzati. Tali operazioni saranno da concordare con il
responsabile della valutazione aziendale dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/2008.

Utilizzo di materiali e attrezzature
Le attrezzature di lavoro che le imprese utilizzeranno presso il cantiere dovranno essere conformi alle normative vigenti
ed in buono stato di manutenzione.
E’ fatto divieto agli esecutori esterni di utilizzare attrezzature di proprietà del Committente, senza opportuno permesso, o
di terzi che non abbiano rapporti con gli stessi. Nel caso eccezionale di necessità di utilizzo di attrezzature della
Committenza, i manutentori ne dovranno fare richiesta per ottenere benestare assumendosene ogni responsabilità sulle
corrette modalità di utilizzo e sulla conformità normativa della stessa.
I materiali impiegati nelle lavorazioni dovranno essere utilizzati solo dopo aver consultato le schede di sicurezza dei vari
prodotti (per es. sostanze chimiche), valutando le modalità di intervento e indossando i DPI necessari.

Utilizzo di sostanze infiammabili, esplosive, chimiche pericolose.
Durante l’utilizzo di fiamme per opere di saldatura saldature, gli addetti dovranno indossare idonei DPI protettivi quali
maschere, guanti ed indumenti non infiammabili, tenere nelle vicinanze un estintore. Allontanare gli oggetti
potenzialmente combustibili dalle aree oggetto di intervento, accertarsi che i materiali e le finiture utilizzate sul manufatto
esistente non siano infiammabili.
Tutti i materiali con pericolo d’incendio o di esplosione non dovranno mai essere lasciati incustoditi alla portata di terzi.
Le attrezzature con pericolo di incendio od esplosione dovranno essere depositate in luoghi freschi e ventilati e
comunque lontano dalle zone abitate e da zone oggetto di demolizione, scavo ed intervento di mezzi meccanici. E’
vietato il deposito di bombole all’interno degli edifici.
Le bombole andranno depositate secondo le normative vigenti in appositi contenitori, poste verticalmente ed
opportunamente legate; a fine giornata dovranno essere allontanate dall’edificio.
Consultare sempre le schede tecniche dei prodotti utilizzati, nel caso di sostanze infiammabili non procedere con
lavorazioni che comportino l’uso di fiamme in prossimità della zona ove si è impiegato il prodotto infiammabile.
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In caso di rovesciamento o fuoriuscita dai propri contenitori di sostanze chimiche pericolose, infiammabili, scivolose,
tossiche, delimitare subito l’area interessata, stendere della terra e procedere secondo quanto riportato nelle schede
tecniche allegate al prodotto.

Utilizzo di scale, trabattelli, ponteggi.
Prima di allestire un trabattello o posizionare una scala si dovrà verificare la superficie di appoggio che sia piana e priva
di elementi che possano far scivolare le basi di appoggio.
Le aree sottostanti dovranno essere delimitate e nessuno dovrà transitare e sostare sotto le zone oggetto di intervento.
In caso di utilizzo di scale a mano un secondo addetto a terra dovrà mantenere ben ferma la scala. Le scale potranno
essere utilizzate solo per lavori di verifica e controllo, chi opererà da scale a mano non dovrà eseguire lavorazioni che
comportino sforzi fisici o l’assumere di posizioni che possano causare la perdita dell’equilibrio, in questi casi utilizzare dei
trabattelli.
I trabattelli dovranno essere dotati lungo l’intero perimetro di parapetti a norma, è vietato spostare i trabattelli con al di
sopra delle persone, durante il loro utilizzo si dovranno bloccare le eventuali ruote alla base del trabattello.
Nei lavori da eseguirsi a quota superiore i 2m dal piano di calpestio, si dovranno utilizzare dei trabattelli o ponteggi dotati
di parapetto sui 4 i lati, nessuno dovrà sostare o transitare sotto le zone oggetto di intervento, tali aree andranno
delimitate e segnalate.

Utilizzo di autocestello / autogrù
Per piccole manutenzioni sulla facciata dell’edificio si potrà utilizzare, in assenza di ponteggio, una piattaforma elevabile.
E’ vietato sostare o transitare sotto i carichi sospesi, le aree dovranno essere delimitate e segnalate, in caso di presenza
o passaggio di qualcuno all’interno delle aree dovranno essere sospese le movimentazioni.
In caso di utilizzo di mezzi di sollevamento (autocestello, autogrù) le aree attorno al mezzo, attorno ai materiali depositati
e sotto i carichi sospesi andranno delimitate con cavalletti o recinzioni prefabbricate in rete metallica, tali recinzioni in
caso di permanenza notturna dovranno essere segnalate con luci rosse da posizionare sugli spigoli. Si dovranno inoltre
posizionare dei cartelli indicanti, area di cantiere, divieto di accesso ai non addetti ai lavori e pericolo per carichi
sospesi.In caso di aree su suolo pubblico si dovranno ottenere le autorizzazioni dai competenti uffici comunali ed
eventualmente realizzare dei percorsi pedonali protetti cioè delimitati con recinzioni in rete metallica prefabbricata ed
idonea cartellonistica e segnaletica.
Gli addetti che opereranno sulla piattaforma elevabile dovranno essere tenuti in sicurezza mediante idoneo uso di
imbraco e funi di trattenuta fissate al parapetto della piattaforma, le aree sottostanti le zone oggetto di intervento
dovranno essere delimitate e rese inaccessibili, compresa quelle attorno al mezzo ed ai materiali depositati.
I carichi sospesi dovranno essere movimentati in modo che la proiezione verticale a terra degli stessi sia contenuta
all’interno dell’area delimitata e dopo aver verificato che non vi siano presenti persone affacciate alle finestre o balconi
presenti al di sotto della zona interessata dalle movimentazioni; il personale preposto dell’Impresa è tenuto ad avvisare
le persone eventualmente affacciate in modo che mantengano chiuse le finestre.
Si dovranno utilizzare delle piastre metalliche del tipo da attraversamento stradale da posizionate alla base degli
stabilizzatori oleopneumatici del mezzo.

Utilizzo di argano
In caso di utilizzo di argani il raggio operativo dell’argano deve insistere su aree di cantiere delimitate e rese inaccessibili
a terzi, l’argano deve essere posizionato in modo che una eventuale caduta del carico avvenga all’interno dell’area di
cantiere, durante le ore di fermo cantiere il gancio dovrà essere avvicinato all’argano.
Gli addetti che utilizzeranno l’argano non dovranno mai sporgersi dal parapetto in caso contrario dovranno assicurarsi ad
esso tramite cinture di sicurezza ed imbraco.
E’ vietato l’utilizzo dell’argano durante le giornate ventose; i carichi sciolti dovranno essere movimentati all’interno di
apposite ceste con coperchio in modo che il carico non possa fuoriuscire.
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Deposito e magazzino
L’area di deposito materiali necessari all’attività lavorativa saranno individuati prima dell’inizio dell’attività dall’impresa
esecutrice, previo approvazione e benestare del Committente, e collocati all’interno di aree opportunamente delimitate.
Per nessun motivo potranno essere lasciati materiali e/o attrezzi nelle zone di passaggio e di transito esterne alle aree
individuate.
Le zone di stoccaggio dovranno osservare le seguenti prescrizioni minime: essere ben delimitate e segnalate; i materiali
dovranno essere stoccati in modo stabile e da consentire un’agevole movimentazione; il deposito temporaneo di avanzi
di lavorazione o di rifiuti dovranno essere predisposti conformemente alla vigente normativa.

1.4 GESTIONE DELLE EMERGENZE
La gestione dell’emergenza viene attuata con due modalità distinte:
1. emergenza nata da cause esterne all’attività della ditta incaricata alla manutenzione;
2. emergenza nata da cause dovute all’attività di manutenzione;
Nel primo caso l’emergenza sarà gestita dal Committente e l’impresa dovrà seguire quanto contenuto all’interno del
Piano di Emergenza che sarà consegnato prima dell’inizio dei lavori.
Per il secondo caso sarà l’impresa ad attivarsi per gestire l’emergenza in collaborazione con il Committente, secondo
modalità da stabilire prima dell’inizio dei lavori.
In ogni caso dovrà essere presente una persona addetta alla gestione delle emergenze in grado di attivare
immediatamente le modalità di soccorso.
Tra il personale di ogni impresa dovrà essere sempre presente in cantiere un addetto al pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori e comunque addetto alla gestione delle emergenze, i nominativi di tali persone dovranno
essere riportati sui POS delle imprese.
Operare sempre in due in modo che una delle due persone in caso di infortunio o malore dell’altra possa dare l’allarme e
prestare i primi soccorsi.
In caso di emergenza / infortunio / incendio, contattare immediatamente le autorità competenti:
112 Polizia
113 Carabinieri
115 Vigili del Fuoco
118 Pronto intervento Medico
In caso di incidente gli addetti al primo soccorso dovranno intervenire immediatamente, le lavorazioni in corso dovranno
essere sospese. I mezzi di soccorso accederanno all’area attraverso gli ingressi carrai su viale Europa.
PRESCRIZIONI

Occorre sempre lasciare la possibilità di entrata alla autoambulanza e ai mezzi dei VVFF in caso di
emergenza.
Occorre sempre garantire l’accessibilità e via fuga libera da ostacoli ad ogni punto dell’edificio verso
l’esterno in caso di emergenza.
1.5 IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO
Ove necessario il Committente metterà a disposizione delle imprese i propri impianti (idrico, elettrico,…), comunicando le
modalità di utilizzo ed i punti di consegna.
In particolare per l’impianto elettrico il manutentore potrà utilizzare le prese dell’impianto esistente. Eventuali modifiche
all’impianto esistente potranno essere condotte solo dopo benestare del Committente, operando in conformità alla
normativa vigente in materia.
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1.6 SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI
Il Committente al momento dell’inizio dei lavori metterà a disposizione dell’impresa un servizio igienico ed un locale da
adibire a spogliatoio.
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SCHEDE DI SICUREZZA

1.

IMPERMEABILIZZAZIONI

Ubicazione
Copertura nuova cabina BT/MT

Modalità manutentive
Cadenza
Ispezione – dopo il primo anno e poi ogni due
Manutenzione –a guasto
Rischi potenziali
Caduta dall'alto, caduta di materiale dall'alto, urti, tagli, contusioni, punture, abrasioni, inalazioni sostanze tossiche,
allergie ai prodotti impiegati, impatti, compressioni, lesioni dorso lombari, elettrocuzione, scottature e bruciature.
Attrezzature di sicurezza
Attrezzature necessarie: DPI ed attrezzi di lavoro idonei ed in perfetto stato, cinture di sicurezza, doppia fune di
trattenuta, avvolgitore, trabattelli.
Descrizione intervento e modalità di prevenzione e protezione
Per l'ispezione procedere con controllo visivo sullo stato dell'impermeabilizzazione in particolare in corrispondenza dei
giunti e dei risvolti.
Prima di eseguire la manutenzione andranno delimitate le aree di intervento e quelle sottostanti.
Disporre ponteggio per rifacimento delle guaine.
Individuare e delimitare l'area di stoccaggio dei materiali di risulta, accatastare i materiali in modo ordinato.
Consultare prima dell'uso dei prodotti le relative schede tossicologiche fornite dal fabbricante sulle modalità di stoccaggio
e di applicazione, nonché eventuali allergie ai componenti, esaminare inoltre le schede tossicologiche dei materiali
esistenti sui quali si dovrà intervenire.
Per la movimentazione verticale dei carichi usare idoneo apparecchio di sollevamento, argano, autogru.
Utilizzare utensili, attrezzature, cavi, spine e prese integre ed a norma; le bombole di gas andranno allontanate dallo
stabile a fine giornata, tenere nelle vicinanze un estintore.
E’ vietato il deposito di materiale ed attrezzature in prossimità di gronde e del vuoto, andranno sempre delimitate le aree
sottostanti e protetti con solide tettoie gli accessi agli appartamenti.

2.

PORTE IN METALLO

Ubicazione
Accesso locale TRAFO
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Modalità manutentive
Cadenza
Ispezione – Indispensabile ogni 6 mesi
Manutenzione – Non indispensabile, a guasto
Rischi potenziali
Urti, tagli, contusioni, punture, abrasioni, inalazioni sostanze tossiche, allergie ai prodotti impiegati, impatti, compressioni,
lesioni dorso lombari.
Attrezzature di sicurezza
Attrezzature necessarie: DPI ed attrezzi di lavoro idonei ed in perfetto stato, carrello saliscale per il trasporto della porta,
cunei per il sollevamento della porta dai cardini, guanti di protezione.
Descrizione intervento e modalità di prevenzione e protezione
Per l'ispezione procedere con il controllo visivo.
Periodicamente provvedere alla spolveratura delle ante dei serramenti (verificare che non siano presenti residui di
polvere o di detriti che impediscano la chiusura dell’anta stessa sul telaio), provvedere all’inceratura di eventuali elementi
in legno, ingrassatura dei cardini e delle serrature. Verificare il corretto funzionamento dei componenti e degli organi di
manovra comprese maniglie e serrature. Provvedere nel caso alla registrazione del controtelaio, telaio, ante, cerniere,
ecc. Sostituire le parti danneggiate con parti nuove dello stesso tipo e finitura. Operare verificando le schede e le
istruzioni di montaggio e d’uso delle porte e delle serrature.
Per la sostituzione della porta si procederà dapprima al sollevamento dell’anta mediante cunei, una volta svincolata dai
cardini, verrà appoggiata sul carrello per il suo trasporto, operare sempre in due in modo da sollevare più facilmente
l’anta della porta.
I lavori andranno eseguiti sempre in assenza di persone estranee delimitando le aree interessate dall'intervento.
Per manutenzione al serramento alettato utilizzare trabattello.

3.

PITTURAZIONE CON IDROPITTURA PER INTERNI

Ubicazione
Locale TRAFO

Modalità manutentive
Cadenza
Ispezione – Ogni 6 mesi
Manutenzione – Ogni 2 anni
Rischi potenziali
Caduta dall'alto, caduta di materiale dall'alto, inalazione polveri e/o sostanza tossiche, vapori, tagli, contusioni, abrasioni
Attrezzature di sicurezza
Attrezzature necessarie: trabattello, scale, DPI ed attrezzi di lavoro idonei ed in perfetto stato.
Descrizione intervento e modalità di prevenzione e protezione
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Per l'ispezione procedere con il controllo visivo delle superfici.
Ritinteggiare le superfici secondo la cadenza o a verificarsi di macchie e/o infiltrazioni, provvedendo alla stuccatura ove
necessario.
Utilizzare vernici adatte al tipo di finitura esistente (es. rivestimenti in legno, carta da parati...)
Evidenziare con idonei cartelli la zona interessata dalla pitturazione. Gli ambienti di lavoro devono essere
adeguatamente aerati: controllare l’assenza di sorgenti di fiamma o di scintilla. Consultare prima dell'uso dei prodotti le
relative schede tossicologiche fornite dal fabbricante sulle modalità di stoccaggio e di applicazione, nonché eventuali
allergie ai componenti ed i limiti di esposizione alle SOV (sostanze organiche volatili) consultando i limiti TVL-TWA di
concentrazione. In caso di fuoriuscita accidentale contenere ed assorbire il liquido versato con materiale assorbente
inerte (sabbia). Nella zona di utilizzazione non si deve né mangiare, bere e fumare.
In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua fresca tenendo le palpebre ben aperte. Se
necessario ricorrere a cure specialistiche.
Prima di procedere alla verniciatura proteggere le superfici e gli oggetti sottostanti con teli in polietilene. Utilizzare delle
scale doppie per lavori fino a quota 3 metri e con scala posta su superfici piane, è vietato usare scale in prossimità dei
parapetti dei soppalchi con rischio di caduta oltre il parapetto, in questi casi e per lavori a quote superiori a 3 metri ed in
corrispondenza di superfici non piane (rampe di scale), utilizzare trabattelli con parapetto su tutti i lati.
Non posizionare la scala o il trabattello in corrispondenza di porte chiuse.
In caso di lavori su parti comuni andranno delimitate le aree circostanzi alla zona oggetto di intervento.
Disenergizzare impianti sul quali posso esserci possibilità di contatto elettrico e/o meccanico con organi in movimento.

4.

SEGNALETICA E CARTELLONISTICA

Modalità manutentive
Cadenza
Ispezione – Indispensabile ogni tre mesi
Manutenzione – ogni tre mesi, a guasto
Rischi potenziali
Caduta dall’alto, caduta oggetti dall’alto, urti, tagli, contusioni, punture, abrasioni, inalazioni fumi, impatti, compressioni,
investimenti, lesioni dorso lombari
Attrezzature di sicurezza
Attrezzature necessarie: DPI ed attrezzi di lavoro idonei ed in perfetto stato, pettorina segnaletica a strisce
fluororifrangenti a norma, scale doppie, cavalletti stradali.
Descrizione intervento e modalità di prevenzione e protezione
Procedere all’ispezione visiva ogni tre mesi per verificare lo stato della cartellonistica, provvedere a pulire i cartelli ed a
sostituire i cartelli rovinati o rotti.
Utilizzare delle scale doppie per adoperare sulla cartellonistica, operare sempre in due affinché uno tenga ben ferma la
scala.
Controllare che i dati riportati sui cartelli indicanti la distanza dei quadri elettrici, dei pozzetti di messa a terra, degli
estintori, siano giuste.
In caso di installazione di cartelli a bandiera verificare che il lato inferiore del cartello sia posto ad almeno 2m da terra, al
fine di evitare dannosi contatti con persone passanti. Utilizzare trabattello.
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5.

PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

Modalità manutentive
Cadenza
Ispezione – Annuale
Manutenzione – a rottura
Rischi potenziali
Urti, tagli, contusioni, punture, abrasioni, inalazioni sostanze tossiche, allergie ai prodotti impiegati, impatti, compressioni,
lesioni dorso lombari.
Attrezzature di sicurezza
Attrezzature di sicurezza presenti:
Attrezzature di sicurezza ausiliarie: DPI ed attrezzi di lavoro idonei ed in perfetto stato.
Descrizione intervento e modalità di prevenzione e protezione
Procedere all’ispezione controllando visivamente lo stato della pavimentazione verificando la presenza di crepe e/o parti
distaccate, avvallamenti, buche.
Tutto il personale dovrà indossare pettorine ad alta visibilità
Per piccole manutenzioni procedere alla delimitazione dell’area con cavalletti di tipo stradale, apporre cartellonistica
indicante l’area di cantiere, il restringimento della carreggiata, il limite massimo di velocità pari a 5km. Installare luci
rosse a bassa tensione lungo il perimetro della recinzione.
Un addetto dell’impresa coordinerà il transito dei veicoli e dei pedoni attraverso le aree limitrofe alle zone oggetto di
intervento. Sospendere le lavorazioni di demolizione e fresatura durante il transito di terzi.
Si dovranno adottare misure atte ad evitare contatti, inalazioni ed il rovesciamento delle masse calde. Gli addetti
dovranno indossare indumenti non infiammabili oltre a stivali, guanti ed occhiali protettivi. Il bitume andrà steso con
opportuni attrezzi manuali. Adottare le misure di sicurezza ed i DPI riportati sulle schede tecniche dei prodotti impiegati.
Per evitare investimenti operare sempre all’interno di aree delimitate e ben segnalate. Tenere delimitate le aree che sono
state oggetto di intervento fino al completo raffreddamento del bitume.
In caso di manutenzione su ampie superfici, concordare con la Proprietà la chiusura al transito di terzi dell’intera area.
Delimitare le aree oggetto di intervento, apporre idonea cartellonistica e verificare l’accessibilità dei mezzi da impiegare,
finitrice stradale, rullo compressore, ecc..
Durante la fresatura della pavimentazione nessuno dovrà transitare o sostare in prossimità delle aree oggetto di
intervento, si dovranno adottare apprestamenti atti ad evitare che la proiezione di materiale, schegge possa arrecare
danni a persone e cose.
FINITRICE STRADALE
Verificare l’efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana posteriore, i dispositivi ottici, le connessioni
dell’impianto oleodinamico; verificare l’efficienza del riduttore di pressione, del manometro e delle connessioni tra
tubazione, bruciatori e bombole;
RULLO COMPRESSORE
Controllare i percorsi da effettuare e verificare la presenza di eventuali situazioni di instabilità che possano produrre
l’instabilità del mezzo.
Limitare la velocità a quanto riportato sul libretto di omologazione.
In prossimità di altri posti di lavoro transitare a passo d’uomo previa verifica del funzionamento dell’avvisatore acustico.
Verificare la possibilità di inserire l’eventuale azione vibrante.
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OPERAZIONE DI STESURA DEL MANTO
Nel caso sia ipotizzabile la produzione di vapori tossici e non sia possibile attuare una completa bonifica gli addetti ai
lavori devono essere provvisti di idonei respiratori.
Esiste la possibilità per gli operatori di essere soggetti a schizzi e getti di materiale caldo e dannoso: pertanto risulta
necessaria la dotazione di adeguati indumenti.
Il capo squadra addetto alla formazione del manto dovrà programmare le fasi di lavoro in modo da evitare pericolose
interferenze tra il rullo compressore ed il lavoro degli addetti al bitume.
Il personale dovrà transitare ed operare a distanza di sicurezza dai mezzi operanti in cantiere.

6.

CABINA BT/MT

Modalità manutentive
Cadenza
Ispezione e manutenzione – Come da libretto d’uso e manutenzione fornito da installatore.
Rischi potenziali
Caduta dall'alto, caduta di materiale dall'alto, urti, tagli, contusioni, punture, abrasioni, contatto con sostanze pericolose,
elettrocuzione, incendi.
Attrezzature di sicurezza
Attrezzature necessarie: DPI ed attrezzi di lavoro idonei ed in perfetto stato; scale, trabattelli a norma.
Descrizione intervento e modalità di prevenzione e protezione
Per quanto riguarda l'esercizio e la manutenzione degli impianti il responsabile il committente nella persona da lui
incaricato interno all’azienda o esterno secondo le modalità contrattuali.
Gli interventi devono essere eseguiti da personale formato e specializzato.
Le manutenzioni dell’impianto devono essere eseguite secondo quanto riportato nelle istruzioni tecniche rilasciate
dall’impresa installatrice, in subordine ed in assenza di tale documento si farà riferimento alle istruzioni tecniche relative
agli specifici modelli delle apparecchiature installate elaborate dai rispettivi fabbricanti ai sensi della vigente normativa e
norme UNI/CEI.
Al termine del controllo e della manutenzione il tecnico dovrà redigere e sottoscrivere un apposito verbale.

7.

IMPIANTO ELETTRICI

Modalità manutentive
Cadenza
Ispezione – Giornaliera.
Manutenzione – Come riportato nei capitoli sottostanti
Rischi potenziali
Caduta dall'alto, caduta di materiale dall'alto, urti, tagli, contusioni, punture, abrasioni, contatto con sostanze pericolose,
elettrocuzione, ustioni, incendio, esplosioni.
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Attrezzature di sicurezza
Attrezzature necessarie: DPI ed attrezzi di lavoro idonei ed in perfetto stato, scale, ponti di lavoro, trabattelli.
Descrizione intervento e modalità di prevenzione e protezione
Impianto di messa a terra
L’omologazione dell’impianto di terra si ha con il rilascio da parte del tecnico installatore della Dichiarazione di
Conformità ai sensi della legge 46/90 e s.m.i.. Il Proprietario avrà 30 giorni di tempo per inviare copia della Dichiarazione
di Conformità all’ISPESL e/o all’ASL/ARPA territoriale, in caso nel Comune sia attivo lo Sportello Unico la Dichiarazione
di Conformità andrà trasmessa solo a questo sportello.
Il Proprietario è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni e verifiche sull’impianto incaricando apposita ditta Certificata,
inoltre dovrà sottoporre l’impianto, ogni 5 anni, a verifiche ispettive effettuate dall’ASL / ARPA o da Organismi abilitati. Il
verbale di esito di tali verifiche dovrà essere conservato dal Proprietario.
Il Proprietario ha l’obbligo di comunicare all’ISPESL e/o all’ASL/ARPA territoriale, o se attivo allo Sportello Unico,
eventuali modifiche apportate all’impianto.

Impianto elettrico
Gli impianti e le apparecchiature elettriche potranno essere utilizzate solo dopo il rilascio da parte dell’installatore della
Dichiarazione di Conformità ai sensi della legge 46/90 e s.m.i..
Per l'ispezione procedere con controlli a vista verificando che non vi siano diversi apparecchi attaccati ad una sola presa
con il rischio di riscaldamento della stessa e verificando che tutte le spine siano correttamente inserite nelle prese.
Non posizionare prolunghe in zone ove vi sia il rischio di calpestarle rovinandone quindi la guaina con potenziale rischio
di elettrocuzione.
Verificare che tutti gli apparecchi, le prese, le prolunghe abbiano il marchio di conformità CE.
Verificare mensilmente il corretto funzionamento dell’interruttore differenziale pigiando sull’apposito interruttore
(normalmente vi è scritto sopra la parola TEST) posto nel quadro elettrico.
Ogni intervento sull’impianto elettrico deve essere eseguito con l’impianto disenergizzato chiudendo pertanto
l’interruttore generale posto nel quadro elettrico.
La manutenzione e la modifica dell’impianto elettrico dovrà essere effettuata solo da personale specializzato ed abilitato
secondo la legge 46/90 e s.m.i..
In caso di modifica dell’impianto dovrà essere rilasciata dal tecnico una nuova dichiarazione di conformità ai sensi della
legge 46/90 e s.m.i..
Per lavori in quota fino a metri due, che non comportano il rischio di perdita di equilibrio e grossi sforzi fisici, si potranno
usare delle scale doppie, negli altri casi si utilizzeranno dei trabattelli dotati di parapetto sui quattro i lati.
Durante temporali non effettuare interventi sull'impianto elettrico.

8.

ESTINTORI

Modalità manutentive
Cadenza
Ispezione – Indispensabile ogni 6 mesi
Manutenzione – ogni 6 mesi
Rischi potenziali
Schiacciamento, tagli, abrasioni, contusioni, investimento da autoveicoli.
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2. Trattasi di un contratto misto di forniture, servizi e lavori, in cui, vista
la tipologia delle attività ed il luogo “sensibile” di intervento, si appalta come lavoro “pubblico”.
2. Il lavoro farà capo a due categorie principali:
a)
categoria “Prevalente” corrispondente alla categoria “OG10 – impianti per la trasformazione alta/media
tensione e per la distribuzione di energia elettrica in correntte alternata ….”
b) categoria “Scorporabile” corrispondente alla categoria “OG1 – edifici civili e industriali ….”
3. L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Brianza Energia ambiente S.p.A. (di seguito BEA S.p.a. o
Stazione Appaltante);
b) descrizione sommaria:
Il progetto di riconfigurazione della rete interna di media tensione prevede:
1. la rimozione degli impianti esistenti oggetto di modifica;
2. la completa ricostruzione delle cabine di media tensione per la parte di ricezione e della parte turbina;
3. la modifica di parte dei quadri MT esistenti per l’integrazione con la nuova rete interna;
4. la realizzazione di una nuova sezione di basse tensione per i servizi quadri MCC turbina;
5. la realizzazione di una nuova sezione di basssa tensione in linea privilegiata sotto gruppo elettrogeno per i
servizi di turbina.
c) ubicazione: impianto di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani sito in via G. Agnesi n.272 a Desio (MB).
4. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza.
5. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi
alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
6. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
L’importo complessivo dell’appalto è pari a euro 349.785,07 comprensivo degli oneri della sicurezza, per il dettaglio
delle categorie ed oneri di sicurezza vedere tabella A e tabella B allegati al presente capitolato speciale di appalto.
L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella B in allegato:
a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto
dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».
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Ai fini della tabella B, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

Importi in euro
1

Lavori ( L ) a corpo colonna (TOTALE)

2

Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE)

soggetti a
ribasso
339.598,57

NON soggetti a
ribasso
10.186,50

Non saranno riconosciuti, alla Ditta aggiudicataria, oneri aggiuntivi per l’esecuzione delle opere oggetto
del presente capitolato, in giornate festive e/o notturne, nonché per qualsiasi altra ora ritenuta
straordinaria dalla Ditta aggiudicataria e/o extra di ogni genere.
L’importo contrattuale è pari al ribasso applicato all’importo dei lavori di cui al rigo 1, aumentato dell’importo di cui al
rigo 2 relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere;
L’importo di cui al rigo 2, relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di
gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti, e dell’allegato XV del D.Lgs.vo
81/08.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, e
dell’articolo 45, comma 6, del regolamento generale.
2. L’importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
quantità.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco,
utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.
4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione
dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei
contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la
parte in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare,
rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti in economia,
relative agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori
sono classificati nella categoria prevalente di impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica «OG10».
2. Ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da
quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella «A», allegata al presente capitolato quale parte
integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’impresa, subappaltabili, alle condizioni
di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.
3. I lavori appartenenti a categorie generali (serie «OG») diverse dalla prevalente, di importo superiore al 10%
dell’importo totale dei lavori, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso
dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa
mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale. Qualora l’appaltatore,
direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i
requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come
subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l’esecutore (sia esso l’appaltatore singolo,
che l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I lavori di cui al
presente comma, con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata al presente capitolato.
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4. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, i lavori appartenenti a categorie specializzate (serie «OS») dell’allegato
«A» al d.P.R. n. 34 del 2000, diverse da quella prevalente, che non costituiscono strutture, impianti e opere speciali
di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, indicati nel bando di gara, se di importo superiore al
10% dell’importo totale dei lavori, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei
requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere
scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante oppure realizzati da un’impresa subappaltatrice qualora
siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati
nella tabella «A» allegata al presente capitolato.
5. Fatto salvo quanto specificato al comma 8, i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di
importo inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi
non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per
intero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l’impresa
subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del d.P.R. n. 34 del 2000. I predetti lavori,
con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata al presente capitolato.
6. I lavori per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui all’articolo 108 del
d.P.R. n. 380 del 2001 e al regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 447 del 1991, con i relativi importi,
sono individuati nella tabella «A» allegata al presente capitolato, e nella tabella «B» allegata al presente capitolato.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all’articolo 45, commi 6,
7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e
all’articolo 37 del presente capitolato, sono indicati nella tabella «A», allegata allo stesso capitolato speciale quale
parte integrante e sostanziale.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro
è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo
conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito
in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti degli impianti, le
relative relazioni di calcolo, come elencati nell’allegata tabella C, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai
sensi del successivo comma 3;
d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del decreto legislativo n. 81/08, e le proposte
integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti;
e) il piano operativo di sicurezza di cui all’allegato XV del D.Lgs.vo 81/08.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) il regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile;
d) il decreto legislativo 81/08.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
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a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei
requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che
non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni
dei lavori all’articolo 132 del Codice dei contratti;
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena
conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei
luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione
o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e
nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore
tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
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2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del
capitolato generale d’appalto.

Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in
euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
1. L'appaltatore deve trasmettere a BEA S.p.A., prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia
di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta;
2. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di
lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo, oppure in presenza di temporanea
indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna
provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti
consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato come riportato nell’art.18.
2. Nel calcolo del tempo utile di cui l’art.18 è espressamente richiesto che la Ditta provveda all’approvvigionamento
dei materiali; ogni sospensione lavori adottata autonomamente dall’impresa appaltatrice per carenza di materiali,
sarà ritenuta illegittima.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che fisserà scadenze inderogabili
per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della
Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o
certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Proroghe
1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45
giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45
giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno
determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche
in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio
parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del
direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e
può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo
sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10
giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di
cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
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7. Trova altresì applicazione l’articolo 26 del capitolato generale d’appalto.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali
intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19; in tal caso per termine di ultimazione
di cui all’articolo 14 si intende il termine intermedio previsto dal predetto articolo 19, comma 4 e il periodo di
proroga è proporzionato all’importo dei lavori per l’ultimazione dei quali è concessa la proroga.
9. In ogni caso si intendono automaticamente respinte richieste di proroga imputabili, ad insindacabile
discrezione del D.L. sulla base del riscontro con il giornale dei lavori, ad interruzioni di lavori
autonomamente effettuate dall’impresa in giorni diversi da quelli festivi “canonici” ovvero imputabili
al mancato stoccaggio dei materiali strumentali al regolare andamento dei lavori.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali
che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio
o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito
l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze
del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il
R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione
appaltante.
4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga
sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia
formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna
efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il
predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della
sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per
oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di
ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
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Art. 18 – Programma dei tempi e penali in caso di ritardo
Il tempo per la realizzazione delle lavorazioni, decorrente dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, sarà
suddiviso in due fasi d’intervento così distinte:
a) 90 giorni naturali successivi e continui (periodo gennaio 2016 – marzo 2016) per la costruzione della nuova cabina
di ricezione, la predisposizione dei nuovi cavidotti e la posa dei nuovi conduttori.
b) Periodo fermata forni compreso tra il 15 aprile 2016 – 31 luglio 2016 – attività previste:
- fermo impianto per il ribaltamento della linea di ricezione alla nuova cabina, il quale non potrà essere superiore a 2
giorni durante la quale saranno previsti gli allacciamenti provvisori necessari per mantenere la continuità di
servizio;
- rialimentazione delle cabine secondarie dalla nuova ricezione (linea teleriscaldamento, linea cabina forni);
- rialimentazione power center forni a nuova distribuzione rete MT;
- ricostruzione cabina turbina (operazione da coordinare nell’ambito di altre lavorazioni all’interno degli stessi locali).
Le lavorazioni di cui al punto b), dovranno essere realizzate in un periodo di tempo non superiore ai 30 giorni naturali
da prevedere entro la finestra temporale della fermata forni sopra riportata; i giorni di lavorazioni potranno essere non
consecutivi ma suddivisi in più fasi/interventi di diversi giorni, secondo quanto verrà predisposto prima dell’inizio di
cantiere con apposito cronoprogramma e coordinamento con le altre imprese coinvolte nei locali oggetto d’intervento.
Entro tale tempo dovranno essere eseguiti: i trasporti presso lo stabilimento del fornitore, gli smontaggi, i, montaggi, i
collaudi, i trasporti e lo scarico presso la committente di tutte le apparecchiature e la loro messa in servizio.
Tutte le tempistiche dovranno essere riferite e conformi ai cronoprogrammi redatti da tutte le imprese coinvolte nelle
lavorazioni nelle aree di intervento. La stazione appaltante potrà in ogni momento modificare la tempistica di una
determinata lavorazione con conseguente modifica del cronoprogramma, senza modifica degli importi di contratto.
a) Penali per ritardo sulla consegna:
Per ogni giorno di ritardo sul termine di consegna dei termini del presente articolo sulla si applicherà una penale pari
a € 300,00 (trecento/00) per ogni giorno di ritardo;
b) Penali per fermo impianti
Qualora il ritardo sulla consegna di cui al precedente paragrafo, comportasse il fermo della produzione di energia
elettrica con turboalternatore, B.E.A. S.p.a. applicherà una penale aggiuntiva pari a € 300,00 = (trecento/00) per
ciascun giorno di fermo dovuto al ritardo.
c) Penali per fermo attività di cantiere
Qualora le attività di ricostruzione della rete interna di media tensione e dei servizi accessori in bassa tensione, nonché
la costruzione dei nuovi ampliamenti in bassa tensione locale turbina comportassero un fermo delle attività di cantiere,
B.E.A. S.p.a. applicherà una penale aggiuntiva pari a € 300,00 = (trecento/00) per ciascun giorno di fermo dovuto al
ritardo.
d) Penali per carenza di prestazioni
Le prestazioni saranno valutate con apposita verifica di funzionalità, in caso di esito negativo si procederà come
segue:
 l’appaltatore dovrà rimediare, a proprie spese, nel più breve tempo possibile alla carenza;
 se, anche dopo tale intervento, non si dovessero raggiungere risultati positivi, sarà facoltà di B.E.A. S.p.a.,
concedere una ulteriore opportunità alla Ditta, oppure ricusare in blocco la fornitura o accettare prestazioni
inferiori con le penalità previste all’articolo n.33 del presente Capitolato.
e) Penali per mancata consegna della documentazione tecnica
Nel caso la Ditta aggiudicataria non consegni la documentazione tecnica definitiva, B.E.A. S.p.a. non potrà
procedere alle operazioni di collaudo dei lavori, con conseguente blocco dei pagamenti ed allungamento di pari tempo,
del periodo di garanzia.
Le penali non potranno superare il valore pari al 10% dell’importo contrattuale dell’appalto.
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Art. 19 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione
lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza
che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato da BEA S.p.A., mediante
ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi a BEA S.p.A.;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi da BEA S.p.A., che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal
cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del
decreto n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto da BEA S.p.A. e integrante il
progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle
condizioni di cui al comma 2.

Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente capitolato;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né
i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla
presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai
sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte,
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imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con BEA S.p.A., se l’appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per
l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi
produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore
motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di
un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato
dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti da BEA S.p.A. in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le
eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la
Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori
eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 22 - Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 23 - Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29,
30, 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della
ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non
inferiore a euro 100.000,00.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei
lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale
d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, l’Appaltatore redige la contabilità
ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 168 del regolamento generale, il quale deve
recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura, per approvazione del
Direttore Lavori e di BEA S.p.A.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi
dell’articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, fine mese,
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore
e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione
dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento)
dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo
contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale
medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 24. Ai fini
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del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato
in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
8. l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinato all’accertamento della documentazione attestante ce la
corretta esecuzione degli adempimenti relativi e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e
48, commi 1 e 2, del presente Capitolato.

Art. 24 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale;
è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso a BEA S.p.A.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della
rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata
all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta di BEA S.p.A., entro il termine
perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni
dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 102, comma 3, del
regolamento generale.
5. Ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve
avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato
di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le
misure da adottare per il loro rimedio.
8. l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinato all’accertamento della documentazione attestante ce la
corretta esecuzione degli adempimenti relativi e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e
48, commi 1 e 2, del presente Capitolato.

Art. 25 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
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infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Art. 26 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 27 - Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa
qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1,
qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o
in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non
inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;
a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della
residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare
precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle
parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le
condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori
qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare
esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata
dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con
decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di
inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da
eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
A tale riguardo si prenderà a riferimento il “Listino prezzi unitari”, riportati sul prezziario Comune di Milano 1/2014.

Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
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iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata,
sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 29 - Lavori a misura
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali
variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 45, comma 9, del regolamento generale, per cui risulti
eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro
definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate
nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39, fermo restando
che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari
netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1,
sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Art. 30 - Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro;
4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base
d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla
gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono valutati in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e
liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 31 - Lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 153 del
regolamento generale.
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per la parte eseguita in economia, sono
contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
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1. I manufatti relativi a quadri elettrici di media e bassa tensione, il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa
in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di
acconto di cui all’articolo 23 anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d’opera, come
stabilito all’art 23 del presente capitolato.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 23, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la
metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre
essere rifiutati dal direttore dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 33 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è
richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione
di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata
al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei
contratti;
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata
dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel
caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata
mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
La cauzione sta a garantire l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il risarcimento dei danni
derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme che B.E.A. S.p.a. avesse
eventualmente corrisposte in più durante l’esecuzione dell’appalto in confronto con il credito della Ditta aggiudicataria
risultante dalla liquidazione finale, fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione, nel caso che la cauzione risultasse
insufficiente. La Ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui B.E.A. S.p.a. abbia dovuto valersi in
tutto od in parte durante l’esecuzione del contratto. In caso di fideiussione, essa deve essere comunque escutibile a
prima richiesta e la stessa dovrà avere una durata di almeno 12 mesi e almeno fino alla approvazione di tutti i
certificati di Regolare Esecuzione.

Art. 34 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, è
richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo
contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda
tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al
predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile, in conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda
tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75
per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente,
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con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione;
lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5.La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione
innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi
1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso
di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in
caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell’importo originario.

Art. 35 – Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di
cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra
loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.
5. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al
comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria,
indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere in
possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000.

Art. 36 - Obblighi assicurativi a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 103, del regolamento generale,
l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di
collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per
quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante
secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo
provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da
parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3
allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
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4.
5.

6.

9.

opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi
o cause di forza maggiore.
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante.
Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il
regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 108,
comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Qualora il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria decennale preveda importi o percentuali di
scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 8, lettera a), tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 8, lettera b), tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 37 - Variazione dei lavori
1. BEA S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile
giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti
stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del
regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte
della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto
alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia
accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti
di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro
dell’appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al presente capitolato, e che non comportino un aumento
dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse di BEA S.p.A., le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate
da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e
deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 38 – Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore
originario.
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2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla
Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non
siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 40 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.
5. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and
injury free».

Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di nonché le disposizioni applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.

Art. 42 – Piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte di BEA S.p.a., ai sensi
del decreto n. 81/08.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 43 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
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3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una
sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti
maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione
la disciplina delle varianti.

Art. 44 – Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, comprende il documento di valutazione dei
rischi con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto
alle previsioni.
2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza
redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e deve essere
aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal
coordinatore per la sicurezza.

Art. 45 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive, alla relativa normativa nazionale di
recepimento e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta di BEA S.p.A. o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 46 – Subappalto
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente,
ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del presente capitolato, l’osservanza dell’articolo 118 del Codice
dei contratti, come di seguito specificato:
a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, è vietato il subappalto o il subaffidamento in
cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento
generale, di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto;
b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una
quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e
opere speciali, di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 10%
dell’importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% dell’importo totale, a tale fine
indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per
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la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento
in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;
d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine
indicati nel bando o nel presente capitolato possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro
totalità.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti
condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è
vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere
effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in
relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575
del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto
sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione
necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e
lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui
al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del
1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice
sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso
il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per
l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono
ridotti della metà
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione
ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori
in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in
coerenza con i piani predisposti dall’appaltatore ai sensi degli articoli 42 e 44 del presente Capitolato.
Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque
espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000
euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
21

P. I. MANFREDINI CLAUDIO
Consulenza elettrotecnica

contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti
e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa
in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui
al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 47 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 5
del decreto n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto
in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246
(ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il
subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del
pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni
di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può
sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della
predetta documentazione.
6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente
l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Art. 48 – Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’accertamento che lo stesso
subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento
dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 49 - Accordo bonario e transazione
1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura
superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei
contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non
manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla
Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a la Stazione appaltante
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devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve
avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione.
Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere
60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante,
oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere
dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente
per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal
soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa
audizione del medesimo.
La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o
degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 50 - Definizione delle controversie
Insorgendo controversie la Ditta Aggiudicataria non può sospendere o ritardare di sua iniziativa lo svolgimento della
fornitura in opera. La Ditta Aggiudicataria potrà segnalare per scritto a B.E.A. S.p.a. la natura e le circostanze di
eventuali contestazioni o reclami.
B.E.A. S.p.a. deciderà sulle riserve avanzate dalla Ditta Aggiudicataria.
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra B.E.A. S.p.a. ed il prestatore della fornitura in opera, qualunque sia
la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno definite tramite arbitrato rituale da
svolgersi secondo le norme previste dal codice di procedura civile di cui all’articolo 806 e seguenti.
Le parti nomineranno il proprio arbitro.
Gli arbitri così designati, di comune accordo, nomineranno un terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio
Arbitrale.
In caso di inattività di una delle parti o di disaccordo sulla nomina del terzo, provvederà il Presidente del tribunale di
Monza.
La sede dell’arbitrato è stabilita in Monza.

Art. 51 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla
responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del …… per
cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del
saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di
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cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore in esecuzione del contratto.
In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore
autorizzato.
Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’appaltatore è obbligato a fornire a
ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore
risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non
sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve
annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che
non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria
iniziativa.
La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50
a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 52 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. BEA S.p.A. ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15
giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo
n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del presente capitolato, integranti il
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la
sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali
il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.
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4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata da BEA S.p.A. si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei
lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature
e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore
inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista
dal contratto originario.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 53 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente
capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 54 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo
deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati
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1. BEA S.p.A. si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo
l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora BEA S.p.A. si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore
non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza.
5. Qualora BEA S.p.A. non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori,
l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti
dal presente capitolato.

CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 56 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a
quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri
e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
c) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione;
d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.
e) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
f) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;
g) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
h) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
i) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e
controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;
l) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
m) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia
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responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 57 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

Art. 58 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 59 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte di BEA S.p.A.

Art. 60 – Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Il cartello di cantiere è fornito in conformità al modello.

Art. 61 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
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5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 62 – Condizione di fornitura dei documenti e dei disegni
La ditta aggiudicataria, entro 20 giorni dalla fine fornitura, dovrà fornire la documentazione di commessa, come
meglio specificato nell’allegata Specifica Tecnica.
I documenti, tutti scritti in lingua italiana, comprese le note sui disegni, faranno parte integrante della fornitura e
saranno sottoposti alle penalità contrattuali.
La Ditta aggiudicataria, su ogni disegno, dovrà apporre in apposito spazio riservato il titolo del disegno, la scala, la
data, gli aggiornamenti, la codificazione, le dimensioni e quanto altro necessario per la classificazione ed archiviazione
degli elaborati.
I testi scritti dovranno essere presentati in formato UNI e fascicolati, mentre i disegni dovranno essere conformi ai
formati normalizzati su supporto cartaceo, oltre ad una copia su supporto informatico compatibile con i sistemi
generalmente utilizzati dalla B.E.A S.p.a. (AutoCAD LT 2010 Ita) – file “.DWG”.
Le documentazioni dovranno essere inviate dalla Ditta a B.E.A. S.p.a. con lettera di accompagnamento.

Art. 63 - Dichiarazione di conformità
Al termine dei lavori, oltre alle verifiche relative alla consegna degli impianti, dovranno essere effettuate tutte le
misure, le prove, gli esami a vista ed i calcoli di controllo previsti dalla Norma CEI 64.8. L'esito delle verifiche dovrà
essere incluso nella dichiarazione di conformità come allegato facoltativo ed inoltrato alle rispettive funzioni di
controllo. La dichiarazione di conformità con tutti gli allegati, obbligatori e facoltativi, dovrà essere redatta secondo le
seguenti modalità:
-

n. 1 copia in originale completa di allegati per l'installatore;

-

n. 2 copie in originale complete di allegati per il committente;

-

entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, l’impresa deve consegnare presso lo sportello unico per
l’edilizia del comune ove ha sede l’impianto, due copie in originale della dichiarazione di conformità
comprensiva di tutti gli allegati ed il progetto redatto ai sensi dell’articolo 5 del D.M. 37/08.

Lo schema della dichiarazione dovrà essere conforme a quanto stabilito dal DM del 19.05.2010, G.U. n.161 del
13.07.2010.

Art. 64 - Dichiarazione di adeguatezza
Il dispositivo generale (DG) e il sistema di protezione generale (SPG) dovranno avere i requisiti minimi e superare le
prove stabilite nell’Allegato B di cui alle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Gli esiti delle prove dovranno essere allegate alla dichiarazione di adeguatezza, redatta a cura dei soggetti di cui
all’art. 4, del decreto n. 37 del 22 gennaio 2008, finalizzata a formalizzare il rispetto dei requisiti della regola tecnica di
connessione. Lo schema della dichiarazione dovrà essere conforme a quanto stabilito nelle delibere ARG/elt.

Art. 65 – Certificato di collaudo
Verrà redatto Certificato di Collaudo per le forniture oggetto dell’appalto o in alternativa certificato di regolare
esecuzione.
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ALLEGATI
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3,
comma 1, lettera s), 43, commi 6 e 8, 161, comma 16 e 184 del Regolamento generale e all’articolo 38 del
presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

TABELLA «A»

Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
Importi in euro

n.

1

Lavori
«1»
(L)

Descrizione delle categorie
categ. (e sottocategorie disaggregate)
di lavorazioni omogenee
impianti per la trasformazione alta/media

OG10 tensione e per la distribuzione di energia

oneri sicurezza
del PSC
«2» (OS)

Inci-denza
Totale
«T = 1 + 2»
( L + OS )

%

240.036,05

6.000,90

246.036,95

70,34

99.592,52

4.185,60

103.748,95

29,66

339.598,57

10.186,50

349.785,07

100,00

elettrica

2

OG1 Edifici industriali
TOTALE GENERALE APPALTO

La suddivisione in sottocategorie di alcune parti di lavorazioni è facoltativa, in tal caso la somma delle percentuali
delle sottocategorie deve essere pari all’aliquota della categoria che le assorbe.
Indicare nella colonna della % l’incidenza delle singole categorie omogenee di lavori.

29

P. I. MANFREDINI CLAUDIO
Consulenza elettrotecnica

TABELLA «B»

Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili - articolo 5

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:
Importi in euro
1

TOTALE
339.598,57

Lavori ( L ) A CORPO

di

1.a

Costo del personale (CP)

(_________)

cui

1.b

Costi di sicurezza aziendali (CS)

(_________)

2

Importi in euro
Oneri di sicurezza da PSC (OS)

T

IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)

a corpo (C)
10.186,50

a misura (M)
0

in economia (E)
0

TOTALE
10.186.50
349.785,07
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TABELLA «C»

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c)

PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI
Codice
documento

denominazione

note

Tav. IE01

Schema di flusso rete interna media tensione – Stato di fatto

Tav. IE02

Schema di flusso rete interna media tensione – Stato finale di progetto

Tav. IE03

Planimetria generale – distribuzione principale rete media tensione
interna ed ubicazione cabine MT (scala 1:100)

Tav. IE04

Stralcio planimetria nuova cabina di ricezione (scala 1:50)

Tav. IE05

Stralcio planimetria cabina locale turbina (scala 1:50)

Tav. IE06

Stralcio planimetria cabina di trasformazione locale QGBT (scala 1:50)

Tav. IE07

Stralcio planimetria cabina di trasformazione teleriscaldamento e
compostaggio (scala 1:50)

Tav. SC01

Schema elettrico unifilare nuovo quadro media tensione cabina di
ricezione

Tav. SC02

Schema elettrico unifilare nuovo quadro media tensione cabina locale
turbina

Tav. SC03

Schema elettrico unifilare modifica ed integrazioni quadro media
tensione esistente cabina trasformazione locale QGBT

Tav. SC04

Schema elettrico unifilare integrazione quadro media tensione esistente
cabina trasformazione teleriscaldamento e compostaggio

Tav. SC05

Schema tipologico distributori chiavi – manovra tipica chiavi per
chiusura anello by-pass cabina MT TLR e cabina MT QGBT

Tav. SC06

Schema elettrico unifilare nuovo QGBT bassa tensione locale Q.E.
turbina a servizio dei Q.MCC di turbina e condensatore

Tav. SC07

Schema elettrico unifilare nuovo quadro elettrico servizi di turbina (linea
privilegiata) locale Q.E. turbina

IE RT

Relazione tecnica impianti elettrici

IE CME

Computo metrico estimativo - impianti elettrici

IE CM

Computo metrico per offerta - impianti elettrici
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PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO
Codice
documento

denominazione

note

AR CT

Capitolato tecnico

AR CM

Computo metrico per offerta - impianti edili

AR01

Particolari esecutivi – Fondazione cabina MT

AR02

Particolari esecutivi – Cabina trafo

AR03

Particolari esecutivi – Guide cabina trafo

AR04

Particolari esecutivi – Polifora

AR05

Particolari esecutivi – Pozzetto

PROGETTO ESECUTIVO SICUREZZA
Codice
documento

denominazione

note

PSC

Piano sicurezza e coordinamento

PSC/A

Allegato A – Stima dei costi della sicurezza (all’interno di PS)

PSC/B

Allegato B – Cronoprogramma lavori (all’interno di PS)

PSC/C

Allegato C – Contenuti minimi del POS (all’interno di PS)

PSC/D

Allegato D – Dichiarazioni e schede di normalizzazione POS (all’interno
di PS)

PSC FM

Fascicolo di manutenzione

PSC 01

Piano di cantierizzazione
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20021 BOLLATE (MI)
Tel. 02/3590044
E-Mail manfreclaudio@vodafone.it

Iscrizione Albo Elettrotecnici del Collegio Periti
Industriali della Provincia di Milano N° 4213

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPIANTI ELETTRICI

RICONFIGURAZIONE RETE INTERNA
MEDIA TENSIONE
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
VIA GAETANA AGNESI, 272 – 20033 DESIO (MB)

COMMITTENTE: BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
Via Gaetana Agnesi, 272 – 20033 Desio (MB)

Progetto esecutivo N. 14652

Per. Ind. CLAUDIO MANFREDINI
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI MILANO E LODI
N. 4213 DELL'ALBO NELLA SPECIALIZZAZIONE ELETTROTECNICI

13 ottobre 2015

N° Commessa
14652
Codice Doc.
IE CME
R/V/A
MG/AI/CM
Codice articolo

Committente
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
Commessa
RICONFIGURAZIONE RETE INTERNA MEDIA TENSIONE - VIA GAETANA AGNESI, 272 - DESIO (MB)
Oggetto
Computo metrico estimativo - impianti elettrici
Descrizione articolo

N1. N2. Lungh. Largh.

Alt.

Rev - Data
R1 - 13/10/2015

Quantita' UM SC Prezzo unitario

Importo

RIEPILOGO PER CAPITOLI
CAP1
CAP2
CAP3
CAP4
CAP5
CAP6
CAP7

45.566,15
62.305,63
49.862,23
6.468,32
3.157,00
66.726,72
5.950,00
240.036,05
0,00
240.036,05

DISTRIBUZIONE PRINCIPALE, CAVI MT, TERMINALI E COLLEGAMENTI
CABINA RICEZIONE
LOCALE Q.E. TURBINA
MODIFICA ED INTEGRAZIONE QUADRO MT CABINA LOCALE QGBT
INTEGRAZIONE QUADRO MT TLR E COMPOSTAGGIO
TRASFORMATORE MT/BT E QUADRI BT SERVIZI TURBINA
VARIE
SOMMANO
DEDURRE SCONTO CONTRATTUALE
TOTALE OPERE SOGGETTE A SCONTO CONTRATTUALE

TOTALE OPERE
ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A SCONTO

2,5%

TOTALE GENERALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA - ESCLUSA IVA ED
ASSISTENZE MURARIE

240.036,05
6.000,90

246.036,95

N.B.: IL PRESENTE CME È STATO REDATTO SECONDO I PREZZI UNITARI RIPORTATI SUL PREZZIARIO Comune di Milano 1/2014

CAP1

SC

DISTRIBUZIONE PRINCIPALE, CAVI MT, TERMINALI E COLLEGAMENTI

1E.02.040.0350

Cavo unipolare di media tensione, per tensioni
15/20kV isolato in gomma etilpropilenica (G7),
schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a
norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle
sezioni:
1E.02.040.0350.b - 1x50 mm²
1E.02.040.0350.h - 1x240 mm²
1E.02.040.0400

N.P. 07

Terminale retraibile a freddo per interno per
cavi a 20kV con isolamento estruso;
temperatura di funzionamento 90°C, 250°C,
adatto per sezioni da 50 a 185 mmq con cavo
tipo RG7/RG5 schermo a fili. In opera collegato
ai terminali dell’utilizzatore o interruttore in MT
Rimozione di cavo flessibile unipolare con
conduttore in rame, incluso l'onere per
l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio nell'ambito del cantiere, incluso
l'onere di carico, trasporto e scarico a
discarica autorizzata (cavi MT esistenti)
TOTALE DISTRIBUZIONE PRINCIPALE, CAVI MT, TERMINALI E COLLEGAMENTI

Per. Ind. Claudio Manfredini
CME_impianti elettrici_R0 - CME IE

75,00
1.700,00

m
m

27,00 cad

1,00 corpo

14,55
23,18

1.091,25
39.406,00

150,70

4.068,90

1000,00

1.000,00
45.566,15
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N° Commessa
14652
Codice Doc.
IE CME
R/V/A
MG/AI/CM
Codice articolo
CAP2

MA.60.05
MA.60.10
N.P. 01

N.P. 08

N.P. 09

N.P. 10

1E.06.020.0335.c

1E.06.040.0020.i

Committente
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
Commessa
RICONFIGURAZIONE RETE INTERNA MEDIA TENSIONE - VIA GAETANA AGNESI, 272 - DESIO (MB)
Oggetto
Computo metrico estimativo - impianti elettrici
Descrizione articolo

N1. N2. Lungh. Largh.

Alt.

Quantita' UM SC Prezzo unitario

Importo

SC

CABINA RICEZIONE
Scollegamento, rimozione e smaltimento
quadro media tensione esistente cabina di
ricezione
Operaio specializzato montatore di 1°
Operaio qualificato montatore di 2°

Rev - Data
R1 - 13/10/2015

30,42
29,08

121,68
348,96

1,00 corpo

54298,16

54.298,16

1,00 corpo

500,00

500,00

Fornitura e posa in opera di accessori di
completamento: attrezzi di manovra,
cartellonistica, schema elettrico per affisione in
formato A0, lampada di emergenza portatile,
accessori vari, ecc

1,00 corpo

200,00

200,00

Realizzazione misura di terra con metodo
voltamperometrico, misure di impedenza ed
eventuale TCP

1,00 corpo

1000,00

1.000,00

Plafoniera fluorescente a tenuta stagna in
opera conforme norme CEI 32-41, grado di
protezione IP65, costituita da: corpo stampato
ad iniezione in un solo pezzo di materiale
isolante infrangibile e autoestinguente,
schermo diffusore in materiale policarbonato
trasparente e autoestinguente rigato
internamente, fissato al corpo contenitore
mediante ganci elastici; uno o due complessi
fluorescenti con cabnlaggio elettronico, del
tipo: 2x36W

3,00 cad

87,39

262,17

Apparecchio illuminante autonomo per
illuminazione non permanente, isolamento
classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale
plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb
ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica
incorporato, autonomia minima 3 ore,
completo di lampada, nei tipi: LED IP65

2,00 cad

135,81

271,62

Fornitura e posa in opera di nuovo quadro di
media tensione cabina ricezione con
protezione arco interno sui 4 lati 16 kA x 1s,
tensione nominale 24 kV, tensione d’esercizio
15 kV, corrente nominale sbarre principali
630A, conforme norma CEI 0-16, protezione di
interfaccia per autoproduttori, del tipo
Schneider o di equivalente costruttore
conforme e compatibile ai sistemi esistenti,
come da schemi allegati, compresi accessori
di quadro, ausiliari, assembleggio e
collegamenti, leve di manovra, pannello finale
di chiusura del quadro, EGX300 per
remotizzazione segnali SEPAM (o equivalente),
compresi cavi di collegamento per n.4 sepam,
riporto stato interruttori e sezionatori arrivo in
morsettiera
Realizzazione impianto di terra locale cabina di
ricezione come da descrizione e disegni
allegati, rimozione dispersore verticale e
relativo pozzetto d'ispezione esistente nella
zona occupata dalla nuova cabina di ricezione,
interconnessione impianto di terra cabina con
rete di terra esistente del complesso

Per. Ind. Claudio Manfredini
CME_impianti elettrici_R0 - CME IE

4,00 ora
12,00 ora
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N° Commessa
14652
Codice Doc.
IE CME
R/V/A
MG/AI/CM

Committente
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
Commessa
RICONFIGURAZIONE RETE INTERNA MEDIA TENSIONE - VIA GAETANA AGNESI, 272 - DESIO (MB)
Oggetto
Computo metrico estimativo - impianti elettrici

Codice articolo

Descrizione articolo

1E.02.060.0030.b Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per
impianti di energia, grado di protezione IP55,
realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
autoestinguente, conduttori di alimentazione e
di terra in rame isolato, scatole, frutti
componibili, placche e supporti. Il tutto in
opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di alimentazione, fissaggio
delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci,
assistenza per il trasporto dei materiali al
piano: punto luce deviato

1E.05.015.0010.a

Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato
con fusibili e sezionatore di categoria AC23A,
GWT 960°C, autoestinguenza V0, grado di
protezione IP67 secondo CEI EN 60439-1 (CEI
17-13/1), resistenza agli urti IK10,
comprensivo di presa interbloccata 2x16A+T,
presa interbloccata 3x16A+T, centralino
modulare con sportello e interruttore
differenziale da 40A con Id=30mA, pressacavo
in materiale isolante, piastra di fondo, in:
materiale termoplastico

N1. N2. Lungh. Largh.

Alt.

Rev - Data
R1 - 13/10/2015

Quantita' UM SC Prezzo unitario

Importo

5,00 cad

81,25

406,25

1,00 cad

399,29

399,29

ora
ora

30,42
29,08

152,10
145,40

1,00 cad

3800,00

3.800,00

2,00 cad

200,00

400,00

Riposizionamento linea MT esistente da
cabina TLR e compostaggio a cabina ricezione:
MA.60.05
MA.60.10

Operaio specializzato montatore di 1°
Operaio qualificato montatore di 2°

N.P. 11

Fornitura e posa in opera di soccorritore
monofase doppia conversione tipo LEVER
CAB 6000 o di equivalente costruttore, potenza
nominale 6000 VA, compreso gruppo batterie
con autonomia minima 2 ore, messa in
servizio, conduttori di collegamento batterie,
sistema di fissaggio a parete ad altezza non
inferiore a 40cm (filo inferiore), centralino
locale con dispositivo di protezione e
sezionatore per by-pass esterno (compresi
cavi di collegamento da centralino a UPS)

N.P. 12

5,00
5,00

Fornitura e posa in opera di distributore chiavi
del tipo AREL o di equivalente costruttore per
l'interblocco meccanico con una sequenza
obbligata, varie utenze elettriche o
meccaniche, sulle quali è già installata una
serratura che ne condiziona la manovra: linea
di by-pass tra cabina TLR e compostaggio e
cabina trasformazione MT/BT locale QGBT

TOTALE CABINA RICEZIONE

Per. Ind. Claudio Manfredini
CME_impianti elettrici_R0 - CME IE

62.305,63
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N° Commessa
14652
Codice Doc.
IE CME
R/V/A
MG/AI/CM
Codice articolo
CAP3

Committente
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
Commessa
RICONFIGURAZIONE RETE INTERNA MEDIA TENSIONE - VIA GAETANA AGNESI, 272 - DESIO (MB)
Oggetto
Computo metrico estimativo - impianti elettrici
Descrizione articolo

N1. N2. Lungh. Largh.

Alt.

Quantita' UM SC Prezzo unitario

Importo

SC

LOCALE Q.E. TURBINA
Scollegamento, rimozione e smaltimento
quadro media tensione esistente cabina di
ricezione
Operaio specializzato montatore di 1°
Operaio qualificato montatore di 2°

Rev - Data
R1 - 13/10/2015

30,42
29,08

121,68
465,28

1,00 corpo

43091,15

43.091,15

Fornitura e posa in opera di accessori di
completamento: attrezzi di manovra,
cartellonistica, schema elettrico per affisione in
formato A0, lampada di emergenza portatile,
accessori vari, ecc

1,00 corpo

200,00

200,00

Spostamento contatore fiscale UTF turbina e
contatore Enel produzione, di cui se ne
prevede il riposizionamento a seguito della
sostituzione della macchina esistente entro
nuovo QE MT locale turbina

1,00 corpo

150,00

150,00

Apparecchio illuminante autonomo per
illuminazione non permanente, isolamento
classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale
plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb
ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica
incorporato, autonomia minima 3 ore,
completo di lampada, nei tipi: LED IP65

2,00 cad

135,81

271,62

1E.02.060.0030.b Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per
impianti di energia, grado di protezione IP55,
realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
autoestinguente, conduttori di alimentazione e
di terra in rame isolato, scatole, frutti
componibili, placche e supporti. Il tutto in
opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di alimentazione, fissaggio
delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci,
assistenza per il trasporto dei materiali al
piano: punto luce

2,00 cad

81,25

162,50

MA.60.05
MA.60.10
N.P. 02

N.P. 09

N.P. 13

1E.06.040.0020.i

Fornitura e posa in opera di nuovo quadro di
media tensione cabina locale turbina con
protezione arco interno sui 4 lati 16 kA x 1s,
tensione nominale 24 kV, tensione d’esercizio
15 kV, corrente nominale sbarre principali
630A, conforme norma CEI 0-16, del tipo
Schneider o di equivalente costruttore
conforme e compatibile ai sistemi esistenti,
come da schemi allegati, compresi accessori
di quadro, ausiliari, assembleggio e
collegamenti, leve di manovra, pannello finale
di chiusura del quadro, EGX300 per
remotizzazione segnali SEPAM (o equivalente),
compresi cavi di collegamento per n.2 sepam,
riporto stato interruttori e sezionatori arrivo in
morsettiera

Per. Ind. Claudio Manfredini
CME_impianti elettrici_R0 - CME IE

4,00 ora
16,00 ora
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N° Commessa
14652
Codice Doc.
IE CME
R/V/A
MG/AI/CM

Committente
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
Commessa
RICONFIGURAZIONE RETE INTERNA MEDIA TENSIONE - VIA GAETANA AGNESI, 272 - DESIO (MB)
Oggetto
Computo metrico estimativo - impianti elettrici

Codice articolo

Descrizione articolo

N.P. 14

Fornitura e posa in opera di soccorritore
monofase doppia conversione tipo LEVER
CAB 3000 o di equivalente costruttore, potenza
nominale 3000 VA, compreso gruppo batterie
con autonomia minima 2 ore, messa in
servizio, conduttori di collegamento batterie,
sistema di fissaggio a parete ad altezza non
inferiore a 40cm (filo inferiore) - ausiliari QE MT
turbina e QGBT

1,00 cad

2400,00

2.400,00

Fornitura e posa in opera di gruppo statico di
continuità monofase doppia conversione da 6
kVA (4200 W) compreso gruppo batterie
autonomia 30', messa in servizio, conduttori di
collegamento batterie - servizi BT turbina
(appalto Comef)

1,00 cad

3000,00

3.000,00

N.P. 15

N1. N2. Lungh. Largh.

Alt.

Rev - Data
R1 - 13/10/2015

Quantita' UM SC Prezzo unitario

TOTALE LOCALE Q.E. TURBINA
CAP4

49.862,23
SC

MODIFICA ED INTEGRAZIONE QUADRO MT CABINA LOCALE QGBT
Scollegamento, smontaggio, spostamento QE
MT esistente e successiva rimozione di cella
"sezionatore tipo Schneider IMU":
Operaio specializzato montatore di 1°
Operaio qualificato montatore di 2°

6,00
6,00

Fornitura e posa in opera di nuova cella di
media tensione, tensione nominale 24 kV,
tensione d’esercizio 15 kV, corrente nominale
sbarre principali 630A, completo di:
- n.1 cella arrivo linea tipo Schneider “IM” o di
equivalente costruttore, blocco chiave su
sezionatore di terra, comando manuale a
manovra dipendente;
- accessori di quadro, leve di manovra,
pannello finale di chiusura del quadro
(attenzione: quadro da affiancare a carpenteria
cella esistente)

2,00 corpo

MA.60.05
MA.60.10

Spostamento, assemblaggio e ricollegamenti
QE MT esistente:
Operaio specializzato montatore di 1°
Operaio qualificato montatore di 2°

6,00
6,00

MA.60.05
MA.60.10

Scollegamento linea mt esistente di
collegamento tra cabina turbina e cabina qgbt
di cui si prevede la completa rimozione
Operaio specializzato montatore di 1°
Operaio qualificato montatore di 2°

4,00
8,00

Fornitura e posa in opera di distributore chiavi
del tipo AREL o di equivalente costruttore per
l'interblocco meccanico con una sequenza
obbligata, varie utenze elettriche o
meccaniche, sulle quali è già installata una
serratura che ne condiziona la manovra: linea
di by-pass tra cabina TLR e compostaggio e
cabina trasformazione MT/BT locale QGBT

MA.60.05
MA.60.10
N.P. 03

N.P. 12

TOTALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE QUADRO MT CABINA LOCALE QGBT

Per. Ind. Claudio Manfredini
CME_impianti elettrici_R0 - CME IE

Importo

ora
ora

30,42
29,08

182,52
174,48

2600,00

5.200,00

ora
ora

30,42
29,08

182,52
174,48

ora
ora

30,42
29,08

121,68
232,64

1,00 cad

200,00

200,00
6.468,32
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N° Commessa
14652
Codice Doc.
IE CME
R/V/A
MG/AI/CM
Codice articolo
CAP5
N.P. 03

MA.60.05
MA.60.10
N.P. 12

Committente
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
Commessa
RICONFIGURAZIONE RETE INTERNA MEDIA TENSIONE - VIA GAETANA AGNESI, 272 - DESIO (MB)
Oggetto
Computo metrico estimativo - impianti elettrici
Descrizione articolo

N1. N2. Lungh. Largh.

Alt.

Rev - Data
R1 - 13/10/2015

Quantita' UM SC Prezzo unitario

Fornitura e posa in opera di nuova cella di
media tensione, tensione nominale 24 kV,
tensione d’esercizio 15 kV, corrente nominale
sbarre principali 630A, completo di:
- n.1 cella arrivo linea tipo Schneider “IM” o di
equivalente costruttore, blocco chiave su
sezionatore di terra, comando manuale a
manovra dipendente;
- accessori di quadro, leve di manovra,
pannello finale di chiusura del quadro
(attenzione: quadro da affiancare a carpenteria
cella esistente)

1,00 corpo

Assemblaggio e collegamento a sistema
sbarre esistente del QE MT:
Operaio specializzato montatore di 1°
Operaio qualificato montatore di 2°

6,00
6,00

Fornitura e posa in opera di distributore chiavi
del tipo AREL o di equivalente costruttore per
l'interblocco meccanico con una sequenza
obbligata, varie utenze elettriche o
meccaniche, sulle quali è già installata una
serratura che ne condiziona la manovra: linea
di by-pass tra cabina TLR e compostaggio e
cabina trasformazione MT/BT locale QGBT

2600,00

2.600,00

ora
ora

30,42
29,08

182,52
174,48

1,00 cad

200,00

200,00

TOTALE INTEGRAZIONE QUADRO MT TLR E COMPOSTAGGIO
CAP6
N.P. 04

N.P. 16

N.P. 17

N.P. 18

3.157,00
SC

TRASFORMATORE MT/BT E QUADRI BT SERVIZI TURBINA
Fornitura e posa in opera di nuovo
trasformatore in resina inglobata conforme a
EN 50541-1 (efficenza trasformatori), rapporto
di trasformazione 15kV/400V, potenza
nominale 1250 kVA, collegamento Dyn11, Vcc
6%, F/F, completo di sonde di temperatura
PT100, centralina controllo e visualizzazione
temperatura digitale, ventilazione forzata
trasformatore con sistema VRT200

Importo

SC

INTEGRAZIONE QUADRO MT TLR E COMPOSTAGGIO

1,00 corpo

20800,00

20.800,00

Fornitura e posa in opera di limitatori di
sovratensione lato MT del tipo Contrade SBK II
18/10.1 o di equivalente costruttore, completo
di supporto isolato e dispositvo di distacco,
corde in FG7R di collegamento lato MT, cavo
unipolare del tipo N07V-K di colore giallo-verde
per collegamento a sistema di terra

1,00 corpo

600,00

600,00

Fornitura e posa in opera di passerella
portacavi in acciaio zincato completa di setto
separatore e coperchio di chiusura, sistemi di
fissaggio a parete per alimentazione
trasformatore MT/BT e servizi del locale

1,00 corpo

200,00

200,00

1,00 corpo

750,00

750,00

Fornitura e posa in opera di quadro di
rifasamento fisso per trasformatore, costituito
da cassetta in metallo a parete, completa di
sezionatore tripolare 200A sottocarico con
bloccoporta, fusibili di protezione del tipo NH,
potenza nominale a 415V pari a 65 kVAR

Per. Ind. Claudio Manfredini
CME_impianti elettrici_R0 - CME IE
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N° Commessa
14652
Codice Doc.
IE CME
R/V/A
MG/AI/CM

Committente
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
Commessa
RICONFIGURAZIONE RETE INTERNA MEDIA TENSIONE - VIA GAETANA AGNESI, 272 - DESIO (MB)
Oggetto
Computo metrico estimativo - impianti elettrici

Codice articolo

Descrizione articolo

N.P. 05

Fornitura e posa in opera di nuovo quadro di
bassa tensione QGBT locale QE turbina,
tensione d’esercizio 400 V, corrente nominale
sbarre principali 2000A, predisposto per futuro
ampliamento con affiancamento nuova
colonna, come da schema elettrico allegato

N.P. 06

1E.02.040.0010

N1. N2. Lungh. Largh.

Fornitura e posa in opera di nuovo quadro di
bassa tensione QE servizi locale QE turbina,
tensione d’esercizio 400 V, corrente nominale
sbarre principali 160A, come da schema
elettrico allegato

Alt.

Rev - Data
R1 - 13/10/2015

Quantita' UM SC Prezzo unitario

Importo

1,00 corpo

31242,35

31.242,35

1,00 corpo

4618,35

4.618,35

Cavo unipolare 450/750 V senza guaina
flessibile isolato con materiale termoplastico
(PVC), non propagante l'incendio, a norme CEI
20-20, sigla di designazione N07VK, nelle
seguenti sezioni:

1E.02.040.0010.p -1x240 mm²
Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame
isolato con gomma HEPR ad alto modulo e
guaina in PVC speciale qualità R2, non
propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a
contenuta emissione di gas corrosivi a norma
CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R, nelle
seguenti sezioni:
1E.02.040.0020.f -1x16 mm²
1E.02.040.0020.o -1x240 mm²

60,00

m

21,99

1.319,40

30,00
280,00

m
m

2,68
21,31

80,40
5.966,80

40,00
150,00

m
m

3,19
4,02

127,60
603,00

1,00

m

418,82

418,82

1E.02.040.0220

1E.02.040.0040

Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame
isolato con gomma HEPR ad alto modulo e
guaina in PVC speciale qualità Rz, non
propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a
contenuta emissione di gas corrosivi a norma
CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR, nelle
seguenti sezioni:
1E.02.040.0040.c -3G4 mm²
1E.02.040.0040.d -3G6 mm²
1E.02.060.0050

Derivazione per impianti di energia di tipo
industriale eseguita a vista o parzialmente
incassata, con tubazioni in materiale plastico o
metalliche in relazione alle descrizioni di
capitolato, per alimentazione apparecchi
utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di
protezione IP55. Il tutto in opera comprese:
linea di alimentazione allo specifico punto di
alimentazione, sezionatore, fissaggio delle
canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci,
assistenza per il trasporto dei materiali al
piano

1E.02.060.0050.d - alimentazione di utilizzatore trifase (con o
senza neutro) tramite interruttore
di manovra 3 o 4 x25 A conforme norme CEI 171, installato in prossimità
dell'utilizzatore in cassetta da parete con
protezione IP64
TOTALE TRASFORMATORE MT/BT E QUADRI BT SERVIZI TURBINA

Per. Ind. Claudio Manfredini
CME_impianti elettrici_R0 - CME IE

66.726,72
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N° Commessa
14652
Codice Doc.
IE CME
R/V/A
MG/AI/CM
Codice articolo
CAP7
N.P. 19

N.P. 20

N.P. 21

N.P. 22

N.P. 23

N.P. 24

-

Committente
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
Commessa
RICONFIGURAZIONE RETE INTERNA MEDIA TENSIONE - VIA GAETANA AGNESI, 272 - DESIO (MB)
Oggetto
Computo metrico estimativo - impianti elettrici
Descrizione articolo

N1. N2. Lungh. Largh.

Alt.

Quantita' UM SC Prezzo unitario

Importo

SC

VARIE
Fornitura e posa di cartellonistica di monizione
e sicurezza, targhettatura di identificazione
quadri elettrici, targhettatura e identificazione
di ogni singolo conduttore sia lato MT che lato
BT, cartelli di identificazione locali tecnici
(quadri elettrici, centrali, ecc.)

Rev - Data
R1 - 13/10/2015

1,00 corpo

500,00

500,00

Alimentazioni provvisorie, che si renderanno
necessari durante i lavori di installazione dei
nuovi impianti

1,00 corpo

1400,00

1.400,00

Assitenza ai pubblici distributori, assistenza
altre imprese

1,00 corpo

500,00

500,00

1,00 corpo

1600,00

1.600,00

1,00 corpo

1800,00

1.800,00

1,00 corpo

150,00

150,00

Realizzazione prove di funzionamento nuovi
dispositivi di protezione MT, prove sul
complesso protezione ed interruttore, prove di
funzionamento meccanico e dei dispositivi
ausiliari pneumatici ed elettrici eseguendo 5
manovre in apertura e 5 manovre in chiusura,
verifica della corretta esecuzione dei cablaggi
e di tutte le connessioni, verifica tarature relè
di protezione in conformità con norma CEI 0-16
e parametri forniti dall'enete distributore,
attrezzatura per prove specifiche conformi alla
norma CEI 0-16 su interruttori e relè
Misure, prove, verifiche, disegni costruttivi per
approvazione D.L., documentazione impianti
con planimetrie e schemi (allegati alla
dichiarazione di conformità), disegni finali
dell'impianto come eseguito, dichiarazione di
conformità e di adeguatezza, trasmissione
DIDA all'ente distributore, protocollo ricevuta
trasmissione DIDA

Opere di finitura e completamento, accessori
vari, materiali di consumo
Altri oneri previsti dall'Impresa (allegare
descrizione)
TOTALE VARIE

Per. Ind. Claudio Manfredini
CME_impianti elettrici_R0 - CME IE

5.950,00
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N° Commessa

Committente

1122

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE SPA - Via Agnesi 272 - Desio (MB)

Codice Doc.

Commessa

AR CM

Cabine MT/BT Brianza Energia Ambiente spa - Via Agnesi 272 - Desio (MB) - -

R/V/A

Oggetto

Rev - Data

AD/AD/GFT PROGETTO ESECUTIVO OPERE EDILI
COMPUTO METRICO PER OFFERTA

R3- 20/10/15

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE SPA - Via
Agnesi 272 - Desio (MB)

Cabine MT/BT Brianza Energia Ambiente spa
Via Agnesi 272 - Desio (MB)
PROGETTO ESECUTIVO OPERE EDILI
COMPUTO METRICO PER OFFERTA

IL PROGETTISTA
GIDUE PROJECT Srl - Via Salutati n. 7 - MILANO
Dott. Ing. GIANFRANCO TOGNOCCHI

GIDUE PROJECT Srl - Sede di Milano: Via Salutati, 7 – 20144 – Tel: 02/48.18.974 (3 linee R.A.)
Capitale Sociale i.v.: 10400 € – Contatti: e-mail: mail@gidueproject.it o dal sito www.gidueproject.it
Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano: 12413000154 – REA: 1555137

N° Commessa

1122
Codice Doc.

AR CM
R/V/A

AD/AD/GFT

Committente

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE spa
Commessa

CABINE MT/BT BRIANZA ENERGIA AMBIENTE SPA - Via Agnesi 272 - Desio (MB)
Rev - Data

Oggetto

Opere edili e strutturali

Codice articolo Descrizione articolo

COMPUTO METRICO PER OFFERTA-OPERE EDILI R3-20/10/15
N1

N2

L

B

H

Quantità UM Sub

Prezzo

Importo

RIEPILOGO PER CAPITOLI
CAP02
CAP05
CAP08
CAP09
CAP11
CAP14
CAP16
CAP18
CAP20
CAP23
CAP26
CAP27
CAP29

CAP02
02.02.60.B

DEMOLIZIONI RIMOZIONI E BONIFICHE
STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA
MURATURE, TAVOLATI, OPERE MURARIE
COPERTURE
INTONACI
MASSETTI E STRATIGRAFIE ORIZZONTALI INTERNE
OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO
OPERE IN PIETRA NATURALE E ARTIFICIALE
OPERE DA FABBRO
OPERE DA VERNICIATORE E TAPPEZZIERE
OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA
OPERE DA GIARDINIERE
RETI INTERRATE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SOMMANO

0,00

TOTALE GENERALE LAVORI

0,00

DEMOLIZIONI RIMOZIONI E BONIFICHE

0,00

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE
BITUMINOSA
Demolizione a sezione obbligata fino a 15 cm
di spessore, delimitazione rotture con disco
diamantato
270,00

02.01.10.B

02.02.20.A

02.02.25.B

02.02.55.C

02.02.95.A

RIMOZIONE DI SERRAMENTI ED ACCESSORI
Serramenti in Metallo
- Trafo turbina cogenerazione

1,00

1,60
1,00

1,60
2,10

DEMOLIZIONE COMPLETE DI COPERTURE
Manto di copertura, arcarecci, struttura
portante in legno, lattonerie
- tettoia Trafo turbina cogenerazione

3,00

1,40

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN MURATURA
A sezione obbligata in calcestruzzo
- Trafo turbina cogenerazione

1,80

0,25

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI INTERNE
ED ESTERNE
Pavimenti in ceramica o legno e relativi
sottofondi
- Trafo turbina cogenerazione, compreso
basamento in cls

2,50

270,00 mq
270,00

0,00

4,66 mq
2,56
2,10

0,00

4,20 mq
4,20

0,00

1,13 mc
1,13

0,00

7,29 mq

0,00

2,70

2,70

7,29

1,00

1,00

1,00
1,00

RIMOZIONE UNITA' ESTERNA
CONDIZIONATORE E RICOLLOCAMENTO
Con rimozione e adeguamento cavi tubazioni

GIDUE PROJECT srl - Milano
COMPUTO METRICO PER OFFERTA-OPERE EDILI_E3.xls

ac

0,00
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N° Commessa

1122
Codice Doc.

AR CM
R/V/A

AD/AD/GFT

Committente

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE spa
Commessa

CABINE MT/BT BRIANZA ENERGIA AMBIENTE SPA - Via Agnesi 272 - Desio (MB)
Opere edili e strutturali

Codice articolo Descrizione articolo

CAP05
05.02.01.A

05.02.01.G

CAP08
08.01.05.B

CAP11
11.01.05.B

CAP14
14.01.01.A

Rev - Data

Oggetto

COMPUTO METRICO PER OFFERTA-OPERE EDILI R3-20/10/15
N1

N2

16.02.10.B

16.02.15.N

CAP18
18.04.05.A

CAP20
20.01.12.B

B

H

Quantità UM Sub

STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA
TRAVI, PILASTRI, TELAI IN ACCIAIO
Acciaio S 235, saldate o bullonate
- Binari TRAFO
- UPN 160 (Peso Kg/ml 18.8)
- Lamiere striate chiusura cunicoli

Importo

0,00

2

2,00
4,00

0,80

TRAVI, PILASTRI, TELAI IN ACCIAIO
Sovrapprezzo per verniciatura a due mani
antiruggine
- Quantità complessiva

18,84
54,95

251,20

0,00

75,36
175,84

251,20 kg
251,20

MURATURE, TAVOLATI, OPERE MURARIE

0,00

0,00

CHIUSURE IN BLOCCHI DI LATERIZIO
Mattoni doppio UNI
- Trafo turbina cogenerazione

1,00

0,25

2,20

0,55 mc
0,55

INTONACI
INTONACO RUSTICO A FRATTAZZO FINE
Intonaco rustico fine con malta di calce idrata,
di cemento o malta bastarda
- Trafo turbina cogenerazione
Ripresa nuova apertura

Prezzo

251,20 kg

0,00

0,00

2

1,20
6,50

2,50
0,80

11,20 mq
6,00
5,20

MASSETTI E STRATIGRAFIE ORIZZONTALI INTERNE

0,00

0,00

RIPORTI SU SOLAI
Riporto in getto di cls alleggerito fino a cm 20
- Trafo turbina cogenerazione

CAP16

L

2,70

2,70

7,29 mq
7,29

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO

0,00

PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE
PORCELLANATO COLORATO IN PASTA
Gres fine porcellanato smaltato, misure 30x30 - Trafo turbina cogenerazione

2,70

PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES ROSSO
Zoccolino stondato h = 15 cm
- Trafo turbina cogenerazione

9,60

2,70

7,29 mq
7,29

0,00

9,60 m
9,60

0,00

OPERE IN PIETRA NATURALE E ARTIFICIALE
SOGLIE ESTERNE IN PIETRA
Lastre in serizzo, spessore cm 3
- Trafo turbina cogenerazione

0,00

1,80

0,30

0,54 mq
0,54

OPERE DA FABBRO
PORTE A ROTAZIONE TAMBURATE IN
LAMIERA PREVERNICIATA
Porta tamburata in lamiera 15/10, anta mm 55,
specchiature alettate

GIDUE PROJECT srl - Milano
COMPUTO METRICO PER OFFERTA-OPERE EDILI_E3.xls

0,00

0,00

0,00

3,84 mq

0,00
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N° Commessa

1122
Codice Doc.

AR CM
R/V/A

AD/AD/GFT

Committente

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE spa
Commessa

CABINE MT/BT BRIANZA ENERGIA AMBIENTE SPA - Via Agnesi 272 - Desio (MB)
Rev - Data

Oggetto

Opere edili e strutturali

Codice articolo Descrizione articolo

COMPUTO METRICO PER OFFERTA-OPERE EDILI R3-20/10/15
N1

N2

- Trafo turbina cogenerazione
20.02.05.B

23.02.05.D

23.04.05.A

CAP26
26.03.02.C

B
2,40

3,84

1,60

1,60

2,56 mq
2,56

PITTURAZIONE PER INTERNI
Ciclo con smalto lavabile
- Trafo turbina cogenerazione

27.01.05.C

CAP29
29.01.20.G

29.01.20.H

29.01.20.D

29.01.20.F

Prezzo

Importo

VERNICIATURA SU MANUFATTI IN FERRO
Ciclo con vernici sintetiche alchidiche
- Prolili UPN
- Lamiere striate
- porte in acciaio
- Serramenti alettati

2,70

2
2
3

2,00
4,00
1,60
1,60

64,80 mq
64,80

0,00

6,00

0,00

2,40
1,60

23,76 mq
2,00
6,40
7,68
7,68

0,80

OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA

0,00

PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO
Strato di collegamento spessore cm 8 e
tappeto d’usura spessore cm 3, pezzatura 0-12
o 0-6

PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO
Per ogni cm in più o in meno di strato di
collegamento
270,00

1,00

270,00 mq
270,00

0,00

810,00 mq
810,00

0,00

OPERE DA GIARDINIERE
ESTIRPAZIONE PIANTE - RIPIANTUMAZIONE
con zolla di diametro da 101 a 120 cm
- Zona cabina ricezione

0,00

3,00 cad
3,00

3

RETI INTERRATE

270,00
270,00

TUBO CORRUGATO PER IMPIANTI ELETTRICI
Polifore 3-4 tubi, diametro 160 mm
Scavo, posa tubo e reintetto, come dettaglio
costruttivo

270,00
270,00

4
4

2,00
2,00

m

0,00

m

0,00

m

0,00

m

0,00

270,00

270,00

TUBO CORRUGATO PER IMPIANTI ELETTRICI
Condotte DN 125

GIDUE PROJECT srl - Milano
COMPUTO METRICO PER OFFERTA-OPERE EDILI_E3.xls

0,00

0,00

TUBO CORRUGATO PER IMPIANTI ELETTRICI
Polifore 2 tubi, diametro 125 mm
Scavo, posa tubo e reintetto, come dettaglio
costruttivo

TUBO CORRUGATO PER IMPIANTI ELETTRICI
Condotte DN 200
- Collegamento nuova ricezione
- Collegamento cabina compostaggio

0,00

0,00

4

3

CAP27

Quantità UM Sub

OPERE DA VERNICIATORE E TAPPEZZIERE

270,00
26.03.02.E

H

SERRAMENTI IN ACCIAIO CON PROFILI
SCATOLARI PER LOCALI NON ABITABILI
Serramenti con alette fisse di ventilazione a Z
- Trafo turbina cogenerazione

CAP23

L
1,60

16,00
8,00
8,00
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N° Commessa

1122
Codice Doc.

AR CM
R/V/A

AD/AD/GFT

Committente

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE spa
Commessa

CABINE MT/BT BRIANZA ENERGIA AMBIENTE SPA - Via Agnesi 272 - Desio (MB)
Opere edili e strutturali

Codice articolo Descrizione articolo
29.02.05.D

Rev - Data

Oggetto

COMPUTO METRICO PER OFFERTA-OPERE EDILI R3-20/10/15
N1

N2

L

B

H

POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
Pozzetto misure nette cm 60 x 60, altezza fino
a cm 80
17

29.02.05.E

29.02.05.H

POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
Cameretta prefabbricata, monolitica o
componibile, carrabile, dimensioni nette
interne cm 100x100, altezza fino a cm 150,
compreso elementi di riduzione per chiusino
carrabile

CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
Chiusino in ghisa lamellare
17
17

29.02.25.B

29.03.10.C

70,00
120,00

CUNICOLO A PAVIMENTO PER PASSAGGIO
IMPIANTI
Sezione netta cunicolo oltre 900 cmq e fino a
2000 cm
- Trafo turbina cogenerazione

1,00

LOCALE CABINA ENERGIA ELETTRICA
PREFABBRICATA
Manufatto da 32 a 60 mc
- Nuova ricezione

5,70

GIDUE PROJECT srl - Milano
COMPUTO METRICO PER OFFERTA-OPERE EDILI_E3.xls

3,00

2,50

Prezzo

Importo

17,00 cad
17,00

0,00

cad

0,00

17,00 cad
17,00

0,00

3230,00 kg
1190,00
2040,00

0,00

1,00
1,00

m

0,00

42,75 mc
42,75

0,00

POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
Pozzetto misure nette cm 80 x 80, altezza fino
a cm 100

17
29.02.15.B

Quantità UM Sub
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P. I. MANFREDINI CLAUDIO
Via Mazzini, 2
20021 BOLLATE (MI)
Tel. 02/3590044
E-Mail manfreclaudio@vodafone.it

Iscrizione Albo Elettrotecnici del Collegio Periti
Industriali della Provincia di Milano N° 4213

COMPUTO METRICO PER OFFERTA
IMPIANTI ELETTRICI

RICONFIGURAZIONE RETE INTERNA
MEDIA TENSIONE
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
VIA GAETANA AGNESI, 272 – 20033 DESIO (MB)

COMMITTENTE: BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
Via Gaetana Agnesi, 272 – 20033 Desio (MB)

Progetto esecutivo N. 14652

Per. Ind. CLAUDIO MANFREDINI
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI MILANO E LODI
N. 4213 DELL'ALBO NELLA SPECIALIZZAZIONE ELETTROTECNICI

13 ottobre 2015

N° Commessa
14652
Codice Doc.
IE CM
R/V/A
MG/AI/CM
Codice articolo
CAP1
CAP2
CAP3
CAP4
CAP5
CAP6
CAP7

Committente
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
Commessa
RICONFIGURAZIONE RETE INTERNA MEDIA TENSIONE - VIA GAETANA AGNESI, 272 - DESIO (MB)
Oggetto
COMPUTO METRICO PER OFFERTA-IMPIANTI ELETTRICI
Descrizione articolo

N1. N2. Lungh. Largh.

Alt.

Quantita' UM SC Prezzo unitario

Rev - Data
R2 - 13/10/2015
Importo

RIEPILOGO PER CAPITOLI
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE, CAVI MT, TERMINALI E COLLEGAMENTI
CABINA RICEZIONE
LOCALE Q.E. TURBINA
MODIFICA ED INTEGRAZIONE QUADRO MT CABINA LOCALE QGBT
INTEGRAZIONE QUADRO MT TLR E COMPOSTAGGIO
TRASFORMATORE MT/BT E QUADRI BT SERVIZI TURBINA
VARIE
SOMMANO
TOTALE GENERALE COMPUTO METRICO ESCLUSA IVA ED ASSISTENZE MURARIE
N.B.: IL PRESENTE CME È STATO REDATTO SECONDO I PREZZI UNITARI RIPORTATI SUL PREZZIARIO Comune di Milano 1/2014

CAP1

SC

DISTRIBUZIONE PRINCIPALE, CAVI MT, TERMINALI E COLLEGAMENTI

1E.02.040.0350

Cavo unipolare di media tensione, per tensioni
15/20kV isolato in gomma etilpropilenica (G7),
schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a
norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle
sezioni:
1E.02.040.0350.b - 1x50 mm²
1E.02.040.0350.h - 1x240 mm²
1E.02.040.0400

N.P. 07

Terminale retraibile a freddo per interno per
cavi a 20kV con isolamento estruso;
temperatura di funzionamento 90°C, 250°C,
adatto per sezioni da 50 a 185 mmq con cavo
tipo RG7/RG5 schermo a fili. In opera collegato
ai terminali dell’utilizzatore o interruttore in MT
Rimozione di cavo flessibile unipolare con
conduttore in rame, incluso l'onere per
l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio nell'ambito del cantiere, incluso
l'onere di carico, trasporto e scarico a
discarica autorizzata (cavi MT esistenti)

75,00
1.700,00

m
m

27,00 cad

1,00 corpo

TOTALE DISTRIBUZIONE PRINCIPALE, CAVI MT, TERMINALI E COLLEGAMENTI

Per. Ind. Claudio Manfredini
COMPUTO METRICO PER OFFERTA-IMPIANTI ELETTRICI REV 1
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N° Commessa
14652
Codice Doc.
IE CM
R/V/A
MG/AI/CM

Committente
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
Commessa
RICONFIGURAZIONE RETE INTERNA MEDIA TENSIONE - VIA GAETANA AGNESI, 272 - DESIO (MB)
Oggetto
COMPUTO METRICO PER OFFERTA-IMPIANTI ELETTRICI

Codice articolo

Descrizione articolo

CAP2

MA.60.05
MA.60.10
N.P. 01

N.P. 08

N.P. 09

N.P. 10

1E.06.020.0335.c

1E.06.040.0020.i

N1. N2. Lungh. Largh.

Alt.

Quantita' UM SC Prezzo unitario

Fornitura e posa in opera di nuovo quadro di
media tensione cabina ricezione con
protezione arco interno sui 4 lati 16 kA x 1s,
tensione nominale 24 kV, tensione d’esercizio
15 kV, corrente nominale sbarre principali
630A, conforme norma CEI 0-16, protezione di
interfaccia per autoproduttori, del tipo
Schneider o di equivalente costruttore
conforme e compatibile ai sistemi esistenti,
come da schemi allegati, compresi accessori
di quadro, ausiliari, assembleggio e
collegamenti, leve di manovra, pannello finale
di chiusura del quadro, EGX300 per
remotizzazione segnali SEPAM (o equivalente),
compresi cavi di collegamento per n.4 sepam,
riporto stato interruttori e sezionatori arrivo in
morsettiera
Realizzazione impianto di terra locale cabina di
ricezione come da descrizione e disegni
allegati, rimozione dispersore verticale e
relativo pozzetto d'ispezione esistente nella
zona occupata dalla nuova cabina di ricezione,
interconnessione impianto di terra cabina con
rete di terra esistente del complesso

4,00 ora
12,00 ora

1,00 corpo

1,00 corpo

Fornitura e posa in opera di accessori di
completamento: attrezzi di manovra,
cartellonistica, schema elettrico per affisione in
formato A0, lampada di emergenza portatile,
accessori vari, ecc

1,00 corpo

Realizzazione misura di terra con metodo
voltamperometrico, misure di impedenza ed
eventuale TCP

1,00 corpo

Plafoniera fluorescente a tenuta stagna in
opera conforme norme CEI 32-41, grado di
protezione IP65, costituita da: corpo stampato
ad iniezione in un solo pezzo di materiale
isolante infrangibile e autoestinguente,
schermo diffusore in materiale policarbonato
trasparente e autoestinguente rigato
internamente, fissato al corpo contenitore
mediante ganci elastici; uno o due complessi
fluorescenti con cabnlaggio elettronico, del
tipo: 2x36W

3,00 cad

Apparecchio illuminante autonomo per
illuminazione non permanente, isolamento
classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale
plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb
ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica
incorporato, autonomia minima 3 ore,
completo di lampada, nei tipi: LED IP65

2,00 cad

Per. Ind. Claudio Manfredini
COMPUTO METRICO PER OFFERTA-IMPIANTI ELETTRICI REV 1

Importo

SC

CABINA RICEZIONE
Scollegamento, rimozione e smaltimento
quadro media tensione esistente cabina di
ricezione
Operaio specializzato montatore di 1°
Operaio qualificato montatore di 2°

Rev - Data
R2 - 13/10/2015
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N° Commessa
14652
Codice Doc.
IE CM
R/V/A
MG/AI/CM

Committente
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
Commessa
RICONFIGURAZIONE RETE INTERNA MEDIA TENSIONE - VIA GAETANA AGNESI, 272 - DESIO (MB)
Oggetto
COMPUTO METRICO PER OFFERTA-IMPIANTI ELETTRICI

Codice articolo

Descrizione articolo

1E.02.060.0030.b Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per
impianti di energia, grado di protezione IP55,
realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
autoestinguente, conduttori di alimentazione e
di terra in rame isolato, scatole, frutti
componibili, placche e supporti. Il tutto in
opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di alimentazione, fissaggio
delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci,
assistenza per il trasporto dei materiali al
piano: punto luce deviato

1E.05.015.0010.a

Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato
con fusibili e sezionatore di categoria AC23A,
GWT 960°C, autoestinguenza V0, grado di
protezione IP67 secondo CEI EN 60439-1 (CEI
17-13/1), resistenza agli urti IK10,
comprensivo di presa interbloccata 2x16A+T,
presa interbloccata 3x16A+T, centralino
modulare con sportello e interruttore
differenziale da 40A con Id=30mA, pressacavo
in materiale isolante, piastra di fondo, in:
materiale termoplastico

N1. N2. Lungh. Largh.

Alt.

Quantita' UM SC Prezzo unitario

Rev - Data
R2 - 13/10/2015
Importo

5,00 cad

1,00 cad

Riposizionamento linea MT esistente da
cabina TLR e compostaggio a cabina ricezione:
MA.60.05
MA.60.10

Operaio specializzato montatore di 1°
Operaio qualificato montatore di 2°

N.P. 11

Fornitura e posa in opera di soccorritore
monofase doppia conversione tipo LEVER
CAB 6000 o di equivalente costruttore, potenza
nominale 6000 VA, compreso gruppo batterie
con autonomia minima 2 ore, messa in
servizio, conduttori di collegamento batterie,
sistema di fissaggio a parete ad altezza non
inferiore a 40cm (filo inferiore), centralino
locale con dispositivo di protezione e
sezionatore per by-pass esterno (compresi
cavi di collegamento da centralino a UPS)

N.P. 12

5,00
5,00

ora
ora

1,00 cad

Fornitura e posa in opera di distributore chiavi
del tipo AREL o di equivalente costruttore per
l'interblocco meccanico con una sequenza
obbligata, varie utenze elettriche o
meccaniche, sulle quali è già installata una
serratura che ne condiziona la manovra: linea
di by-pass tra cabina TLR e compostaggio e
cabina trasformazione MT/BT locale QGBT
2,00 cad
TOTALE CABINA RICEZIONE

Per. Ind. Claudio Manfredini
COMPUTO METRICO PER OFFERTA-IMPIANTI ELETTRICI REV 1
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N° Commessa
14652
Codice Doc.
IE CM
R/V/A
MG/AI/CM

Committente
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
Commessa
RICONFIGURAZIONE RETE INTERNA MEDIA TENSIONE - VIA GAETANA AGNESI, 272 - DESIO (MB)
Oggetto
COMPUTO METRICO PER OFFERTA-IMPIANTI ELETTRICI

Codice articolo

Descrizione articolo

CAP3

MA.60.05
MA.60.10
N.P. 02

N1. N2. Lungh. Largh.

Alt.

Quantita' UM SC Prezzo unitario

4,00 ora
16,00 ora

Fornitura e posa in opera di nuovo quadro di
media tensione cabina locale turbina con
protezione arco interno sui 4 lati 16 kA x 1s,
tensione nominale 24 kV, tensione d’esercizio
15 kV, corrente nominale sbarre principali
630A, conforme norma CEI 0-16, del tipo
Schneider o di equivalente costruttore
conforme e compatibile ai sistemi esistenti,
come da schemi allegati, compresi accessori
di quadro, ausiliari, assembleggio e
collegamenti, leve di manovra, pannello finale
di chiusura del quadro, EGX300 per
remotizzazione segnali SEPAM (o equivalente),
compresi cavi di collegamento per n.2 sepam,
riporto stato interruttori e sezionatori arrivo in
morsettiera

1,00 corpo

Fornitura e posa in opera di accessori di
completamento: attrezzi di manovra,
cartellonistica, schema elettrico per affisione in
formato A0, lampada di emergenza portatile,
accessori vari, ecc

1,00 corpo

Spostamento contatore fiscale UTF turbina e
contatore Enel produzione, di cui se ne
prevede il riposizionamento a seguito della
sostituzione della macchina esistente entro
nuovo QE MT locale turbina

1,00 corpo

Apparecchio illuminante autonomo per
illuminazione non permanente, isolamento
classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale
plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb
ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica
incorporato, autonomia minima 3 ore,
completo di lampada, nei tipi: LED IP65

2,00 cad

1E.02.060.0030.b Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per
impianti di energia, grado di protezione IP55,
realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
autoestinguente, conduttori di alimentazione e
di terra in rame isolato, scatole, frutti
componibili, placche e supporti. Il tutto in
opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di alimentazione, fissaggio
delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci,
assistenza per il trasporto dei materiali al
piano: punto luce

2,00 cad

N.P. 09

N.P. 13

1E.06.040.0020.i

Per. Ind. Claudio Manfredini
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Importo

SC

LOCALE Q.E. TURBINA
Scollegamento, rimozione e smaltimento
quadro media tensione esistente cabina di
ricezione
Operaio specializzato montatore di 1°
Operaio qualificato montatore di 2°
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Codice articolo

Descrizione articolo

N.P. 14

Fornitura e posa in opera di soccorritore
monofase doppia conversione tipo LEVER
CAB 3000 o di equivalente costruttore, potenza
nominale 3000 VA, compreso gruppo batterie
con autonomia minima 2 ore, messa in
servizio, conduttori di collegamento batterie,
sistema di fissaggio a parete ad altezza non
inferiore a 40cm (filo inferiore) - ausiliari QE MT
turbina e QGBT

1,00 cad

Fornitura e posa in opera di gruppo statico di
continuità monofase doppia conversione da 6
kVA (4200 W) compreso gruppo batterie
autonomia 30', messa in servizio, conduttori di
collegamento batterie - servizi BT turbina
(appalto Comef)

1,00 cad

N.P. 15

N1. N2. Lungh. Largh.

Alt.

Quantita' UM SC Prezzo unitario

Rev - Data
R2 - 13/10/2015
Importo

TOTALE LOCALE Q.E. TURBINA
CAP4

SC

MODIFICA ED INTEGRAZIONE QUADRO MT CABINA LOCALE QGBT
Scollegamento, smontaggio, spostamento QE
MT esistente e successiva rimozione di cella
"sezionatore tipo Schneider IMU":
Operaio specializzato montatore di 1°
Operaio qualificato montatore di 2°

6,00
6,00

Fornitura e posa in opera di nuova cella di
media tensione, tensione nominale 24 kV,
tensione d’esercizio 15 kV, corrente nominale
sbarre principali 630A, completo di:
- n.1 cella arrivo linea tipo Schneider “IM” o di
equivalente costruttore, blocco chiave su
sezionatore di terra, comando manuale a
manovra dipendente;
- accessori di quadro, leve di manovra,
pannello finale di chiusura del quadro
(attenzione: quadro da affiancare a carpenteria
cella esistente)

2,00 corpo

MA.60.05
MA.60.10

Spostamento, assemblaggio e ricollegamenti
QE MT esistente:
Operaio specializzato montatore di 1°
Operaio qualificato montatore di 2°

6,00
6,00

ora
ora

MA.60.05
MA.60.10

Scollegamento linea mt esistente di
collegamento tra cabina turbina e cabina qgbt
di cui si prevede la completa rimozione
Operaio specializzato montatore di 1°
Operaio qualificato montatore di 2°

4,00
8,00

ora
ora

Fornitura e posa in opera di distributore chiavi
del tipo AREL o di equivalente costruttore per
l'interblocco meccanico con una sequenza
obbligata, varie utenze elettriche o
meccaniche, sulle quali è già installata una
serratura che ne condiziona la manovra: linea
di by-pass tra cabina TLR e compostaggio e
cabina trasformazione MT/BT locale QGBT

1,00 cad

MA.60.05
MA.60.10
N.P. 03

N.P. 12

ora
ora

TOTALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE QUADRO MT CABINA LOCALE QGBT
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Codice articolo

Descrizione articolo

CAP5
N.P. 03

MA.60.05
MA.60.10
N.P. 12

N1. N2. Lungh. Largh.

Alt.

Quantita' UM SC Prezzo unitario

Rev - Data
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Importo

SC

INTEGRAZIONE QUADRO MT TLR E COMPOSTAGGIO
Fornitura e posa in opera di nuova cella di
media tensione, tensione nominale 24 kV,
tensione d’esercizio 15 kV, corrente nominale
sbarre principali 630A, completo di:
- n.1 cella arrivo linea tipo Schneider “IM” o di
equivalente costruttore, blocco chiave su
sezionatore di terra, comando manuale a
manovra dipendente;
- accessori di quadro, leve di manovra,
pannello finale di chiusura del quadro
(attenzione: quadro da affiancare a carpenteria
cella esistente)

1,00 corpo

Assemblaggio e collegamento a sistema
sbarre esistente del QE MT:
Operaio specializzato montatore di 1°
Operaio qualificato montatore di 2°

6,00
6,00

Fornitura e posa in opera di distributore chiavi
del tipo AREL o di equivalente costruttore per
l'interblocco meccanico con una sequenza
obbligata, varie utenze elettriche o
meccaniche, sulle quali è già installata una
serratura che ne condiziona la manovra: linea
di by-pass tra cabina TLR e compostaggio e
cabina trasformazione MT/BT locale QGBT

1,00 cad

ora
ora

TOTALE INTEGRAZIONE QUADRO MT TLR E COMPOSTAGGIO
CAP6
N.P. 04

N.P. 16

N.P. 17

N.P. 18

SC

TRASFORMATORE MT/BT E QUADRI BT SERVIZI TURBINA
Fornitura e posa in opera di nuovo
trasformatore in resina inglobata conforme a
EN 50541-1 (efficenza trasformatori), rapporto
di trasformazione 15kV/400V, potenza
nominale 1250 kVA, collegamento Dyn11, Vcc
6%, F/F, completo di sonde di temperatura
PT100, centralina controllo e visualizzazione
temperatura digitale, ventilazione forzata
trasformatore con sistema VRT200

1,00 corpo

Fornitura e posa in opera di limitatori di
sovratensione lato MT del tipo Contrade SBK II
18/10.1 o di equivalente costruttore, completo
di supporto isolato e dispositvo di distacco,
corde in FG7R di collegamento lato MT, cavo
unipolare del tipo N07V-K di colore giallo-verde
per collegamento a sistema di terra

1,00 corpo

Fornitura e posa in opera di passerella
portacavi in acciaio zincato completa di setto
separatore e coperchio di chiusura, sistemi di
fissaggio a parete per alimentazione
trasformatore MT/BT e servizi del locale

1,00 corpo

Fornitura e posa in opera di quadro di
rifasamento fisso per trasformatore, costituito
da cassetta in metallo a parete, completa di
sezionatore tripolare 200A sottocarico con
bloccoporta, fusibili di protezione del tipo NH,
potenza nominale a 415V pari a 65 kVAR

Per. Ind. Claudio Manfredini
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Codice articolo

Descrizione articolo

N.P. 05

Fornitura e posa in opera di nuovo quadro di
bassa tensione QGBT locale QE turbina,
tensione d’esercizio 400 V, corrente nominale
sbarre principali 2000A, predisposto per futuro
ampliamento con affiancamento nuova
colonna, come da schema elettrico allegato

N1. N2. Lungh. Largh.

Alt.

Quantita' UM SC Prezzo unitario

Rev - Data
R2 - 13/10/2015
Importo

1,00 corpo
N.P. 06

1E.02.040.0010

Fornitura e posa in opera di nuovo quadro di
bassa tensione QE servizi locale QE turbina,
tensione d’esercizio 400 V, corrente nominale
sbarre principali 160A, come da schema
elettrico allegato

1,00 corpo

Cavo unipolare 450/750 V senza guaina
flessibile isolato con materiale termoplastico
(PVC), non propagante l'incendio, a norme CEI
20-20, sigla di designazione N07VK, nelle
seguenti sezioni:

1E.02.040.0010.p -1x240 mm²
Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame
isolato con gomma HEPR ad alto modulo e
guaina in PVC speciale qualità R2, non
propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a
contenuta emissione di gas corrosivi a norma
CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R, nelle
seguenti sezioni:
1E.02.040.0020.f -1x16 mm²
1E.02.040.0020.o -1x240 mm²

60,00

m

30,00
280,00

m
m

40,00
150,00

m
m

1,00

m

1E.02.040.0220

1E.02.040.0040

Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame
isolato con gomma HEPR ad alto modulo e
guaina in PVC speciale qualità Rz, non
propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a
contenuta emissione di gas corrosivi a norma
CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR, nelle
seguenti sezioni:
1E.02.040.0040.c -3G4 mm²
1E.02.040.0040.d -3G6 mm²
1E.02.060.0050

Derivazione per impianti di energia di tipo
industriale eseguita a vista o parzialmente
incassata, con tubazioni in materiale plastico o
metalliche in relazione alle descrizioni di
capitolato, per alimentazione apparecchi
utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di
protezione IP55. Il tutto in opera comprese:
linea di alimentazione allo specifico punto di
alimentazione, sezionatore, fissaggio delle
canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci,
assistenza per il trasporto dei materiali al
piano

1E.02.060.0050.d - alimentazione di utilizzatore trifase (con o
senza neutro) tramite interruttore
di manovra 3 o 4 x25 A conforme norme CEI 171, installato in prossimità
dell'utilizzatore in cassetta da parete con
protezione IP64
TOTALE TRASFORMATORE MT/BT E QUADRI BT SERVIZI TURBINA
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CAP7
N.P. 19

N.P. 20

N.P. 21

N.P. 22

N.P. 23

N.P. 24

N1. N2. Lungh. Largh.

Alt.

Quantita' UM SC Prezzo unitario

1,00 corpo

Alimentazioni provvisorie, che si renderanno
necessari durante i lavori di installazione dei
nuovi impianti

1,00 corpo

Assitenza ai pubblici distributori, assistenza
altre imprese

1,00 corpo

Realizzazione prove di funzionamento nuovi
dispositivi di protezione MT, prove sul
complesso protezione ed interruttore, prove di
funzionamento meccanico e dei dispositivi
ausiliari pneumatici ed elettrici eseguendo 5
manovre in apertura e 5 manovre in chiusura,
verifica della corretta esecuzione dei cablaggi
e di tutte le connessioni, verifica tarature relè
di protezione in conformità con norma CEI 0-16
e parametri forniti dall'enete distributore,
attrezzatura per prove specifiche conformi alla
norma CEI 0-16 su interruttori e relè
Misure, prove, verifiche, disegni costruttivi per
approvazione D.L., documentazione impianti
con planimetrie e schemi (allegati alla
dichiarazione di conformità), disegni finali
dell'impianto come eseguito, dichiarazione di
conformità e di adeguatezza, trasmissione
DIDA all'ente distributore, protocollo ricevuta
trasmissione DIDA

Opere di finitura e completamento, accessori
vari, materiali di consumo

Importo

SC

VARIE
Fornitura e posa di cartellonistica di monizione
e sicurezza, targhettatura di identificazione
quadri elettrici, targhettatura e identificazione
di ogni singolo conduttore sia lato MT che lato
BT, cartelli di identificazione locali tecnici
(quadri elettrici, centrali, ecc.)

Rev - Data
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1,00 corpo

1,00 corpo

1,00 corpo

Altri oneri previsti dall'Impresa (allegare
descrizione)
TOTALE VARIE
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Oggetto
OFFERTA ECONOMICA

LAVORI ESCLUSO ONERI PER LA SICUREZZA
OE)

OPERE EDILI E STRUTTURALI (Riportare il totale "Computo metrico per offerta opere edili"
escluso oneri per la sicurezza)

euro

IE)

IMPIANTI ELETRICI (Riportare il totale "Computo metrico per offerta impianti elettrici" escluso
oneri per la sicurezza))

euro

A)

SOMMANO
TOTALE OPERE ( OE + IE )

euro

ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A SCONTO
B)

ONERI PER LA SICUREZZA OPERE EDILI E STRUTTURALI

in cifre

in lettere

in cifre

in lettere

euro

4.185,60 Quattromilacentoottantacinque/60=
C)

ONERI PER LA SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI

euro

6.000,90 Seimila/90=
D)

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA ( B + C)

euro

10.186,50 Diecimilacentoottantasei/50=
in cifre
E)

TOTALE GENERALE COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA ( A + D )

euro

F)

IMPORTO A BASE DI GARA ESCLUSO ONERI PER LA SICUREZZA

euro

G)

SCONTO CONTRATTUALE

in lettere

%

Data

Firma del legale rappresentante o soggetto delegato

Per. Ind. Claudio Manfredini
GIDUE PROJECT srl - Milano
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