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PARTE PRIMA 

DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE 
 

 

CAPO 1 
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO 

 

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni 
 

1. Ai sensi dell'articolo 1 del Codice degli appalti, l'oggetto dell'appalto (C.P.V. ) consiste nelle forniture e pose 
in opera necessarie per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.  

2. L'intervento è così individuato: 
 a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: fornitura e posa in opera di una centrale termo-

frigorifera a pompa di calore a servizio del Dipartimento di Cagliari; 

b) descrizione sommaria: fornitura e posa in opera di una centrale termo-frigorifera a pompa di calore a 
servizio del Dipartimento di Cagliari; 

c) ubicazione: viale Ciusa, 6 - 09100 Cagliari (CA). 

3. Sono compresi nell'appalto tutte le forniture, le prestazioni e le provviste necessarie per dare l’opera 
completamente compiuta secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto  con i relativi allegati, con riguardo 
anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta 
conoscenza.  

4. L'esecuzione è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi 
alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del 
codice civile. 

5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono stati 
acquisiti i seguenti codici: 

a. Codice identificativo della gara (CIG): 770056319E 

b. Codice Unico di Progetto (CUP):  I27H18002160002 
6. Nel presente Capitolato Speciale sono assunte le seguenti definizioni: 

a. Codice dei contratti: il D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016; 

b. D.Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

c. Stazione appaltante: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di 
cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui 
alla lettera g) dell'articolo 3 del Codice degli appalti; 

d. Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali 
persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità 
giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del 
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere. 

e. Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto. 

f. RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al 
Responsabile dei lavori; 

g. DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento 
generale; 

h. DUVRI: Il Documento unico di valutazione dei rischi di natura interferenziale di cui all’art. 26, 
comma 3 del D.Lgs. 81/2008. 
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i. POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera 
g), del D.Lgs. 81/2008; 

l. Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla Stazione 
appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, 
comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili 
d'impresa; 

m. Sicurezza generale (anche SG): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle 
misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria 
attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, 
nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi,   
all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del D.Lgs. 81/2008; 

 

Art. 2 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto 
 

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella: 
 

Descrizione A Corpo A Misura In Economia TOTALE 

1 Forniture e posa  € 0,00 €184.490,00 € 0,00 € 184.490,00 

2 Oneri di sicurezza (DUVRI) € 510,00 € 0,00 € 0,00 € 510,00 

T IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) € 185.000,00 

 
2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi: 

a) importo forniture e posa 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 determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE». 

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue: 

 

  Soggetti a ribasso Non soggetti a ribasso 

1 Forniture e posa  € 184.490,00  

2 Oneri di sicurezza (DUVRI)  € 510,00 

TOTALE € 184.490,00 € 510,00 

 

Art. 3 - Modalita' di stipulazione del contratto 
 

1. Il contratto è stipulato “A Misura”. 

2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente 
eseguite, ferme restando le condizioni di cui all’art. 24 del presente Capitolato Speciale. 

3. I prezzi dell’elenco prezzi unitari ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di 
gara, con gli stessi criteri di cui all’art. 2 del presente Capitolato Speciale, costituiscono l’«elenco dei prezzi 
unitari» da applicare alle singole quantità eseguite. 

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate. 

5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’art. 2 del presente 
Capitolato Speciale. 

6. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione 
appaltante. 
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CAPO 2 
DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

Art. 4 - 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 procedimento è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di 
buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del Capitolato Speciale 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 Speciale, 
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. 

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi 
ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese 
aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa. 

5. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente Capitolato, 
contenuta però nelle normative che regolano l’appalto e l’esecuzione si intende comunque da rispettare 
secondo quanto indicato nel suo testo originale. 

 

Art. 5 - Documenti contrattuali 
 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati: 
a) il presente Capitolato Speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, 

descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 
b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle 

strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo; 
      c) il computo metrico estimativo; 
      d) l'elenco dei prezzi unitari; 

      e) il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26, comma 3 del 
D.Lgs. 81/2008;  

     f) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 
2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto; 

     g) le polizze di garanzia; 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 
particolare: 

     a) il Codice dei contratti pubblici; 

     b) il Decreto Legislativo n. 81/2008, con i relativi allegati. 

 

Art. 6 - 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. 
 

 

Art. 7 - Fallimento dell'appaltatore  
 

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza 
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concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell' art. 108 del 
Codice dei contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, 
la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l'affidamento del completamento delle opere. 

2. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione 
straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del 
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, 
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione 
appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito 
mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti adeguati; non sussistendo tali 
condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto 

 

Art. 8 - Domicilio dell'appaltatore, rappresentante e direttore dell’esecuzione 
 

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dell’esecuzione; ove 
non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un 
professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.  

2. L'appaltatore deve comunicare le persone autorizzate a riscuotere. 

3. L'appaltatore che non conduce le opere personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi 
dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le 
facoltà necessarie per l'esecuzione delle opere a norma del contratto. La Stazione appaltante, previo 
richiesta motivata, può richiedere la sostituzione del rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di 
appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo 
all'appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima società. 

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione 
del cantiere. La DE 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. Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere comunicate 
alla stazione appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato. 

 

Art. 9 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali 
 

1. I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato d'appalto, essere della migliore qualità e 
possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del direttore dell’esecuzione.  

2. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore 
dell’esecuzione, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in  grado di 
giustificarne le prestazioni,  con  congruo  anticipo  rispetto  alla messa in opera.  

3. Il direttore dell’esecuzione dispone prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal 
presente capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e 
ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore. 

4. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui 
le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso 
confine di cantiere. 

5. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore 
dell’esecuzione può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o 
che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al 
contratto. In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dell’esecuzione, 
l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale 
resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. 
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CAPO 3 
TERMINI PER L'ESECUZIONE 

 

Art. 10 – Consegna, inizio e termine delle opere – Sospensioni 
 
La consegna delle opere all'appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del 

contratto. 

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, l'appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per 

ricevere la consegna delle opere, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; 

dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera. 

Nel caso che avvenga in ritardo rispetto ai termini stabiliti per fatto o per colpa della Stazione appaltante, 

l'appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di 

recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente 

sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dalle norme.  

E' facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna delle opere in via di urgenza. 

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni 

oggetto del contratto, il direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità 

delle medesime, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, 

compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni 

oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del 

contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono 

eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è 

firmato dall’esecutore. Nel caso in cui il direttore dell’esecuzione del contratto non coincida con il 

Responsabile del procedimento, il verbale è inviato a quest’ultimo entro cinque giorni dalla data della sua 

redazione. 

I verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell’esecuzione non appena 

sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed eventualmente inviati al 

Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dell’esecuzione indica il nuovo termine 

ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti 

da questa prodotti. 

L’appaltatore dovrà dare ultimate le opere appaltate entro il termine di giorni 90 (novanta) naturali e 

consecutivi dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. 

A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell’esecuzione 

effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni. 

 
Art. 11 - Proroghe 
 

1. Nel caso si verifichino ritardi per ultimare le opere, per cause non imputabili all'appaltatore, quest'ultimo 
può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla 
scadenza del termine di cui all'art. 10 del presente Capitolato. 

2. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile del procedimento entro 30 
giorni dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del Direttore dell’esecuzione. 

3. ll Responsabile del procedimento può prescindere dal parere del Direttore dell’esecuzione se questi non si 
esprime entro 10 giorni e  può discostarsi dal parere stesso. In tale provvedimento di proroga è riportato il 
parere del Direttore dell’esecuzione se difforme rispetto alle conclusioni del Responsabile del 
procedimento. 

4. La mancata emissione del provvedimento di cui al comma 2 corrisponde al rigetto della richiesta di 
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proroga 
 

Art. 12 - Penale per ritardi 
 

Nelle ipotesi di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili alla Stazione 

appaltante, a cause di forza maggiore e/o a caso fortuito, verrà applicata una penale giornaliera pari all’uno 

per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti dall’art. 10 

del presente Capitolato. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti 

periodi verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Responsabile del procedimento. L’appaltatore dovrà 

comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa 

contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi 

sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra 

indicate. 

Nel caso di applicazione delle penali, la Stazione appaltante provvederà a recuperare l’importo sulle fatture 

emesse dall’Appaltatore a fronte della fornitura resa o, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota 

parte relativa ai danni subiti. 

 

Art. 13 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 
 

1. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del 
contratto, la stazione appaltante, assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore 
a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e 
redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la 
Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 

2. I danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali 
maggiori spese connesse al completamento delle opere affidato a terzi, sono dovuti dall'appaltatore. 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 
CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE 

 

Art. 14 - Opere a misura 
 

1. La misurazione e la valutazione delle opere a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle 
norme del Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso si utilizzano 
le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di 
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. 
Ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del codice dei contratti, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in 
diminuzione, secondo la quantità effettiva delle opere eseguite. I prezzi per unità di misura, invece, sono 
invariabili. 

2. Ingrossamenti o aumenti dimensionali di qualsiasi genere non rispondenti ai disegni di progetto non sono 
riconosciuti nella valutazione delle opere a misura se non saranno stati preventivamente autorizzati dal 
direttore dell’esecuzione. 

 

Art. 15 - Opere in economia 
 

 Eventuali opere in economia introdotte in sede di variante in corso di contratto sono valutate come segue: 
a. per i materiali si applica il ribasso contrattuale ai prezzi unitari; 
b. per i noli, i trasporti e il costo della manodopera o del personale si adoperano i prezzi vigenti al 

momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già 



 

Capitolato speciale d'Appalto - Fornitura e posa in opera di una centrale termo-frigorifera 

 

Pagina 10 di 42 

 

comprese nei prezzi vigenti) e si applica il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime 
componenti. 

 

CAPO 5 
DISCIPLINA ECONOMICA 

 

Art. 16 - Pagamenti in acconto 
 

1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo delle opere eseguite raggiunge un importo al netto 
del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, non inferiore a € 70.000,00. 

2. I pagamenti saranno effettuati, previa acquisizione del DURC, entro 30 giorni dalla data di ricevimento 

della fattura elettronica.  

 3. Nel caso di sospensione di durata superiore a quarantacinque giorni, per cause non dipendenti 
dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati 
fino alla data di sospensione. 

 

Art. 17 - Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti 
 

1. Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione appaltante la pertinente fattura fiscale in forma 
elettronica. 

2. Ogni pagamento è, inoltre, subordinato: 
a. all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori; 
b. all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3; 
c. agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di 

subappalto o subcontratti; 
d. all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

3. Nel caso in cui il personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di 
subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il 
Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto in difetto, e in ogni caso l'appaltatore, ad 
adempiere entro 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata contestata 
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla 
liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal 
personale dipendente. 

 

Art. 18 - Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo 
 

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del Codice dei 
contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile. 

 

Art. 19 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 
 

1. La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 comma 13 del Codice dei contratti e della Legge 21 febbraio 

1991, n. 52 é ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di 
crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere 
notificate alle amministrazioni debitrici che, previa comunicazione all’ANAC, le rendono efficaci e 
opponibili a seguito di espressa accettazione. 

 

CAPO 6 
GARANZIE 

 

Art. 20 - Garanzie per la partecipazione 
 

1. In accordo all’art. 93 del Codice dei contratti, per la partecipazione è richiesta una cauzione provvisoria, 
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pari al 2 % del prezzo base indicato nel bando o nell'invito se non diversamente indicato. In caso di 
partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve 
riguardare tutte le imprese appartenenti al raggruppamento medesimo. 

2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, 
n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni 
circolari 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 
dell'amministrazione aggiudicatrice. 

3. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative 
che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 
rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 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  e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 
assicurativa. 

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 

5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta se 
non diversamente indicato nel bando o l'invito, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e 
possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per 
la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l'aggiudicazione. 

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 
84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto. 

7. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e 
comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia 
ancora scaduto il termine di validità della garanzia. 

 

Art. 21 - Garanzie per l'esecuzione 
 

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta sottoforma di 
cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. AI fine di salvaguardare l'interesse 
pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con 
ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti 
sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due 
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia 
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme 
pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità 
del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione 
dell’attestazione di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario 
le reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza 
la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. 

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese 
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 10 
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 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 
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normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, 
del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. 

3. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, 
su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 
responsabilità solidale tra le imprese. 

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, 
che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

Art. 22 - Riduzione delle garanzie 
 

1. Ai sensi dell'art. 93 del Codice dei contratti, l'importo della garanzia di cui all'art. 21 del presente 
Capitolato e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali 
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al 
primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di 
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 
imprese. 

2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la 
riduzione di cui al comma 1, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario 
di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione 
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. 

3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con le 
riduzioni di cui ai comma precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad 
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di 
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

4.  In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta 
dalla riduzione precedente. 

5. Per fruire dei benefici di cui ai comma 1, 2 e 3, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il 
possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

 

Art. 23 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore 
 

1. L'appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l’avvio dell’esecuzione, a 
costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a 
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 
verificatisi nel corso dell'esecuzione. 

2. L'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora 
non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore e 
comunque indicato nei documenti e negli atti a base di gara. 

3. La polizza di cui al comma 1 deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni 
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma 
assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 

4. La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dell’esecuzione e cessa alla data di emissione 
dell’attestato di regolare esecuzione. 

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte 
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 
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CAPO 7 
ESECUZIONE E MODIFICA DEI CONTRATTI 

 

Art. 24 - Variazione delle opere 
 

1. Il contratto di appalto non potrà essere modificato in alcun caso non essendo, tale disposizione, 
contemplata nei documenti di gara. 

 

Art. 25 - Prezzi applicabili alle varianti e nuovi prezzi 
 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale. 
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per varianti, si 

procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento. 
3. I nuovi prezzi sono valutati: 

a. desumendoli dal prezzario della Stazione appaltante o dal prezziario di cui all'art. 23, comma 16, del 
Codice, ove esistenti; 

b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 
c. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi 

effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla 
data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione e 
l'impresa affidataria, e approvati dal RUP. 

4. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi 
prima di essere ammessi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. 

5. Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può 
ingiungergli l'esecuzione delle opere o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi; ove 
l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 

 

CAPO 8 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

Art. 26 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 
 

1. L'appaltatore, come disciplinato dall'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve trasmettere alla Stazione 
appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 
30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto:  

a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto 
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, 
oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione 
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d. il DURC;  
e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lettera a), e 

28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi 
dell'art. 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi  è effettuata 
secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi 
aggiornamenti;  

f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui 
all'arti. 14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per 
l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del 
proprio Medico competente di cui rispettivamente all'art. 31 e all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008. 
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Art. 27 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) 
 
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) contenente l’individuazione dei rischi 

specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 

81/2008, è riportato tra i documenti di gara consultabili sul sito internet dell’ARPAS e della Regione Sardegna. 
 

CAPO 9 
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 

Art. 28 – Subappalto 
 
La prestazione oggetto del contratto può essere subappaltata entro il limite del 30% (trenta per cento) 
dell’importo complessivo contrattuale. 
Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di 
offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (cfr. disciplinare di gara), ai sensi 
dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016. 
In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti della stazione appaltante, 
dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. 
Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla stazione appaltante con specifico provvedimento previo:  
a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 106, comma 
18, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra 
l’affidatario e il subappaltatore;  
b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dell’assenza delle cause di esclusione indicate nel 
bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016), nonché dei medesimi requisiti di 
qualificazione di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore 
percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.  
L’importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall’Amministrazione all’appaltatore, salvo 
quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del Codice, nel quale caso verrà corrisposto direttamente 
all’appaltatore. In caso di pagamento corrisposto all’appaltatore, è fatto obbligo a quest’ultimo di trasmettere, 
entro venti giorni dalla data di pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
 

CAPO 10 
CONTROVERSIE - MANODOPERA 

 

Art. 29 – Controversie 
 
In caso di controversie tra l’Impresa aggiudicataria e ls Stazione appaltante, qualora non si pervenga alla 

risoluzione bonaria del contenzioso, competente in via esclusiva alla definizione della controversia è il Foro di 

Cagliari, restando esclusa la competenza arbitrale. 

 

Art. 30 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
 

1. L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 
eventualmente entrate in vigore nel corso dell’esecuzione, e in particolare: 

a. nell'esecuzione delle opere 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 le prestazioni; 

b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda 
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni 
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dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 
c.  è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; 
d. 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. 

2. In accordo all'art. 30, comma 5, del codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal 
documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del 
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la 
stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il 
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile. Sull'importo 
netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere 
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante 
dell’attestato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.  

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il Responsabile 
del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi 
entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza 
della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera 
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute 
all'affidatario del contratto.  

4. Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, 
nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della Legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a 
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed 
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del 
datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche 
per il personale dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi 
dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.  

5. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, 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, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di 
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, 
secondo periodo, della Legge n. 136 del 2010. 

6. In caso di violazione dei commi 4 e 5, il datore di lavoro è sanzionato amministrativamente con il 
pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Si applica, invece, una sanzione 
amministrativa da euro 50 a euro 300 al lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 
3 che non provvede ad esporla.  Per tali sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del 
D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124. 

 

Art. 31 - Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) 
 

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di 
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, 
l’attestato di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.  

2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. 
3. Il DURC ha validità 120 giorni ai sensi dell'art. 31 comma 5 della Legge 98 del 2013. Pertanto, dopo la 

stipula del contratto, esso è richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore a 
tale termine  e nel periodo di validità può essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e 
per l’attestato di regolare esecuzione. 

4. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, della Legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali 
un'inadempienza contributiva relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in 
assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: 

a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione, se non risulta dal DURC, 
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dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità; 
b. trattiene un importo, corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di 

acconto e sulla rata di saldo; 
c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto 

per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori; 
d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo limitatamente alla eventuale 

disponibilità residua.  
5. Qualora il DURC sia negativo per due volete consecutive il DURC relativo al subappaltatore, la Stazione 

appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) 
giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione 
appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.  

 

Art. 32 - Gestione dei sinistri 
 

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il 
Direttore dell’esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto, le presumibili cause e adotta 
gli opportuni provvedimenti per ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa al RUP. 

2. Ai sensi dell'art. 11 del DM n. 49 del 07/03/2018, restano a carico dell'esecutore: 
a. tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di 

danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; 
b. l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da 

mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 
3. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o alle provviste se non in caso di fortuito o 

di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. 
Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 giorni 
da quello dell'evento, a pena la decadenza dal diritto di indennizzo. 

4. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo di cui al comma 1, il Direttore dell’esecuzione redige il 
processo verbale alla presenza di quest'ultimo. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il 
danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

 

CAPO 11 
ULTIMAZIONE  

 

Art. 33 - Ultimazione delle opere e gratuita manutenzione 
 

1. L'ultimazione delle opere, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore 
dell’esecuzione, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. 

2. Il periodo di gratuita manutenzione decorre dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e cessa con 
l'approvazione finale dell’attestato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante. 

 

Art. 34 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione 
 

  1. L’attestato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione delle opere. 
 2. 22. La Stazione appaltante, durante l'esecuzione può effettuare operazioni di verifica parziali, volte ad 
acaccertare la piena rispondenza delle caratteristiche delle opere in corso di realizzazione agli elaborati 
prprogettuali. 

  

CAPO 12 
NORME FINALI  

 

Art. 35 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore 
 
Oltre agli oneri espressamente previsti nel presente capitolato, nel contratto e a quelli derivanti 
dall'applicazione dì tutte le norme applicabili di legge e regolamenti, saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri 
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ed obblighi di seguito indicati, da ritenersi compresi e compensati nel corrispettivo d'appalto: 
a) la prestazione, anche saltuaria, di un proprio tecnico specialista per la Direzione dell’esecuzione 

per tutta la durata della prestazione; 

b) le opere provvisionali; 

c) i mezzi d'opera relativi all'impianto; 

d) le prove che il direttore dell’esecuzione, in caso di contestazioni, ordini di far eseguire presso gli 

Istituti da essa incaricati, dei materiali impiegati o da impiegarsi nell'impianto, in relazione a 

quanto prescritto nell'articolo riguardante la qualità e la provenienza dei materiali, circa 

l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni può essere ordinata la conservazione nell'Ufficio 

dirigente, e, in questo caso, essi saranno muniti di suggelli a firma del direttore dell’esecuzione e 

dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità; 

e) il permesso di accedere nei luoghi in cui si esegue l'impianto agli operai di altre ditte che vi 

debbano eseguire i lavori affidati alle medesime, e la relativa sorveglianza, per evitare danni o 

manomissioni ai propri materiali ed alle proprie opere, sollevando la Stazione appaltante da 

qualsiasi responsabilità in merito; 

f) l'adatta manodopera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e 

quanto occorrente per seguire le verifiche e le prove preliminari dell'impianto e quelle di collaudo 

di cui, rispettivamente, all'articolo relativo alla qualità e provenienza dei materiali; 

g) la fornitura e posa in opera di apposite targhette con le indicazioni occorrenti per rendere facile 

l'esercizio e l'ispezione dell'impianto anche a chi non ne abbia seguita la costruzione; 

h) la fornitura, a opere ultimate, all'Ufficio dirigente, di una copia dei disegni del progetto approvato 

con le varianti eventualmente effettuate in corso d’opera, in modo da lasciare un'esatta 

documentazione dell'impianto eseguito; 

i) la garanzia di tutti i materiali, del montaggio e del regolare funzionamento dell'impianto, come 

specificato dall'articolo relativo alla garanzia dell'impianto; il corrispettivo di tutti i sopra 

richiamati e specificati obblighi ed oneri è compreso nel prezzo dell'impianto e nei prezzi unitari 

indicati nel relativo elenco di progetto. 

L’importo contrattuale é comprensivo: 

– delle opere e le assistenze murarie quali i fissaggi di graffe, staffe, supporti, mensole, apparecchi 

di sostegno e quanto altro necessario per la perfetta posa in opera degli impianti. Sono altresì 

comprese la formazione di tracce, nicchie e fori, la chiusura dei cavedi predisposti per il passaggio 

di tubazioni e cavi, nonché ogni onere principale ed accessorio per il ripristino e la finitura delle 

murature e strutture interessate; 

Sono inoltre a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 

1. La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di 

tutti i materiali in esso esistenti. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere 

pubbliche, l'appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare 

giurata. 

2. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti, relative alle assicurazioni varie degli 

operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la 

tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.  

3. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero 

e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dal direttore dell’esecuzione. 

4. L'assicurazione contro eventuali danni a persone e cose e gli incendi di tutte le opere e del cantiere 

dall'inizio delle opere fino all’attestazione di regolare esecuzione. 

5. Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di 

occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni 
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tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere 

finite. 

6. L'adozione, nell'esecuzione di tutte le opere, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per 

garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché 

per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81, e nelle altre norme vigenti. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà, 

pertanto, sull'appaltatore, restandone sollevata la Stazione appaltante, nonché il personale 

preposto alla direzione e sorveglianza. 

7. Disciplina e buon ordine dei cantieri: l'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine 

nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 

regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione 

tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico 

dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato 

ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è 

attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve 

indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli 

altri soggetti operanti nel cantiere. Il direttore dell’esecuzione ha il diritto, previa motivata 

comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni 

causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti 

dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei 

materiali. 

 

Art. 36 - Conformità agli standard sociali 
 

1. I materiali e le pose oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità 
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di 
fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in 
conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e 
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità 
utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 
159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto ed è 
allegata al presente Capitolato. 

2. Per consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità agli standard sociali, l'appaltatore è 
tenuto a:  

a. informare fornitori e sub-fornitori, coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente 
appalto, della richiesta di conformità agli standard sopra citati avanzata dalla Stazione appaltante  
nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto; 

b. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le 
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli 
standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;  

c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla 
conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente 
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;  

d. intraprendere o far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, 
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini 
stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa 
Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali 
minimi lungo la catena di fornitura;  

e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono 
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rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.  
3. La Stazione appaltante, per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2, può chiedere all'appaltatore di 

compilare dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro 
dell'ambiente 6 giugno 2012.  

4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 comporta 
l'applicazione della penale nella misura di cui all'art. 12 del presente Capitolato, con riferimento a ciascuna 
singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.   

 

Art. 37 - Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati 
 

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti 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. 38 - Terre e rocce da scavo 
 

1. Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce. 
 

Art. 39 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 
 

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi 
violazioni, si applica l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo). 

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi 
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto 
D.Lgs. 104/2010. 

3. In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 
dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010. 

 

Art. 40 - Tracciabilita' dei pagamenti e disciplina antimafia 
 

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori economici titolari 
dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi 
dei conti correnti, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via 
esclusiva, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro 
accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle 
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione 
appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, 
degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione. 

2. Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per: 
a. i pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o 

comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione 
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia 
ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;  

b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti 
dedicati di cui al comma 1;  

c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese 
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti 
tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via 
esclusiva alla realizzazione dell'intervento. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e 
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti 
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. 
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi 



 

Capitolato speciale d'Appalto - Fornitura e posa in opera di una centrale termo-frigorifera 

 

Pagina 20 di 42 

 

da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di 
documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'art. 3, comma 3, della legge n. 136 del 2010. 

4. Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il 
CUP.  

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge  136/2010: 
a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del 

contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;  
b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di 

una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto. 
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi 

di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto 
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del 
Governo territorialmente competente, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 2010. 

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti 
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento 
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di 
declaratoria. 

8.  Per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti 
dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli 
adempimenti di cui al comma successivo. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, 
tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di 
consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e 
dalle consorziate indicate per l'esecuzione. 

9. Prima della stipula del contratto, deve essere acquisita la comunicazione antimafia mediante la 
consultazione della Banca dati ai sensi degli artt. 96 e 97 del D.Lgs. 159/2011. Qualora sia preventivamente 
accertata l'iscrizione nella white list istituita presso la prefettura competente (Ufficio Territoriale di 
Governo) nell'apposita sezione, tale iscrizione, ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, della legge 190/2012, 
sostituisce la documentazione antimafia richiesta dal presente comma. 

 
 

Art. 41 - Incompatibilità di incarico 
 

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di 
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, 
del D.Lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 
destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Alcune 
precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per l'applicazione del 
precedente divieto, sono fornite all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013. L'appaltatore si è impegnato, infine, a 
rispettare e a far rispettare, per quanto di propria competenza, il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013. 

 

Art. 42 - Spese contrattuali, imposte e 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 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;                  

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del 
contratto;                 
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2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 
procedimento, dalla consegna alla data di emissione dell’attestato di regolare esecuzione .  

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari 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. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 
gravino sulle forniture oggetto dell'appalto. 

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 speciale si intendono I.V.A. esclusa. 
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PARTE SECONDA 

PRESCRIZIONI TECNICHE 
 

 

CAPO 1 
MODALITA' DI ESECUZIONE 

 

Art. 1 - Impianto di climatizzazione 
 

1. L'impianto di climatizzazione, conformemente al progetto, deve assicurare negli ambienti specifici: 
- una determinata temperatura; 
- una determinata umidità relativa; 
- un determinato rinnovo dell'aria. 
L'aria immessa, sia essa esterna, di rinnovo o ricircolata, è di regola filtrata. 
La climatizzazione può essere: 
- soltanto invernale, nel qual caso la temperatura ambiente è soggetta alle limitazioni previste dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici; 
- soltanto estiva; 
- estiva e invernale. 
Qualunque sia il sistema di climatizzazione, deve essere assicurata la possibilità di una regolazione locale, 
almeno della temperatura e per i locali principali. 
Qualora l'impianto serva una pluralità di unità immobiliari, ciascuna di tali unità deve essere servita 
separatamente, ai fini della possibilità della contabilizzazione dell'energia utilizzata. 
Per quanto concerne le prescrizioni in vigore e le normative da osservare, si fa espresso riferimento alle 
prescrizioni valide per gli impianti di riscaldamento. 

2. La climatizzazione viene classificata secondo uno dei criteri seguenti: 
- impianti cosiddetti a tutt'aria, in cui l'aria, convenientemente trattata centralmente, viene immessa nei 
singoli locali con caratteristiche termo-igrometriche tali da assicurare le condizioni previste; 
- impianti in cui l'aria viene trattata localmente nella batteria (o nelle batterie) di apparecchi singoli. Tali 
batterie, se riscaldanti, sono alimentate con acqua calda o con vapore; se raffreddanti, invece, sono 
alimentate con acqua refrigerata oppure si prevede l'evaporazione di un fluido frigorigeno entro le 
batterie in questione; 
- impianti cosiddetti ventilconvettori, in cui l'aria ambiente viene fatta circolare mediante un 
elettroventilatore. Nei cosiddetti induttori l'aria ambiente viene richiamata attraverso le batterie, per 
l'effetto induttivo creato dall'uscita da appositi ugelli (eiettori) di aria, cosiddetta primaria, immessa 
nell'apparecchio ad alta velocità. 
Il rinnovo dell'aria negli impianti con ventilconvettori può avvenire: 
- per ventilazione naturale dell'ambiente e quindi in misura incontrollabile; 
- per richiamo diretto dall'esterno, da parte di ciascun apparecchio, attraverso un'apposita apertura 
praticata nella parete; 
- con l'immissione, mediante una rete di canalizzazioni, di aria cosiddetta primaria trattata centralmente. 
Negli impianti con induttori, il rinnovo avviene mediante l'aria ad alta velocità trattata centralmente, che 
dà luogo all'effetto induttivo e che, in parte o totalmente, è aria esterna. 
Negli impianti con aria primaria questa, di regola, soddisfa essenzialmente le esigenze igrometriche, 
mentre gli apparecchi locali operano, di regola, sul solo calore sensibile 

3. L'impianto di climatizzazione può essere dal punto di vista gestionale: 
- autonomo, quando serve un'unica unità immobiliare; 
- centrale, quando serve una pluralità di unità immobiliari di un edificio o di un gruppo di edifici. 
Gli impianti e i condizionatori autonomi destinati alla climatizzazione di singoli locali devono rispondere 
alle norme CEI e UNI loro applicabili. 
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4. Qualunque sia il tipo del gruppo frigorifero, è indispensabile l'impiego di un fluido per il raffreddamento 
del condensatore, nei gruppi azionati meccanicamente, e del condensatore e dell'assorbitore, nei gruppi 
di assorbimento. 
A tale scopo, si deve impiegare acqua fredda, proveniente dall'acquedotto o da altre fonti, oppure acqua 
raffreddata per evaporazione nelle cosiddette torri di raffreddamento. 
Nel caso di gruppi frigoriferi azionati meccanicamente, il raffreddamento per evaporazione può avvenire 
all'interno dello stesso condensatore (condensatore evaporativo). 
Occorre, in ogni caso, assicurarsi della portata disponibile e, se si tratta di acqua prelevata 
dall'acquedotto o da altre sorgenti, occorre poter contare su temperature determinate. 
L'acqua proveniente da fonti esterne quali sorgenti, fiumi, laghi e mare deve essere assoggettata ad 
accurata filtrazione e a eventuali trattamenti, onde evitare fenomeni di corrosione, incrostazioni e 
intasamenti. 
È necessario, in ogni caso: 
- prevedere un adeguato spurgo dell'acqua in circolazione onde evitare eccessiva concentrazione di sali 
disciolti; 
- prevedere la protezione invernale dal gelo delle torri (vuotamento del bacino o riscaldamento 
dell'acqua in esso contenuta). 
Il raffreddamento del condensatore può essere attuato mediante circolazione di aria esterna 
(condensatore ad aria), nel qual caso occorre assicurarsi che l'aria esterna possa affluire nella misura 
necessaria e che l'aria espulsa possa defluire senza mescolarsi con la prima e senza arrecare danni in 
conseguenza del notevole contenuto di vapore acqueo. 
Ogni qualvolta venisse meno la circolazione del fluido raffreddante, deve avvenire l'arresto automatico 
del gruppo frigorifero. 

5. Per la circolazione dei fluidi si adoperano pompe di circolazione e ventilatori. 
a. L'acqua di raffreddamento, nei gruppi frigoriferi raffreddati ad acqua, deve circolare in quanto 

condotta sotto pressione oppure per opera di pompe. Questo secondo caso vale anche per quanto 
riguarda condensatori evaporativi e torri di raffreddamento. 
L'acqua refrigerata deve circolare unicamente per opera di pompe. Tenendo conto della temperatura 
dell'acqua, della caduta di temperatura (circa 5 °C) e dell'attraversamento, rispettivamente, del 
condensatore e dell'evaporatore, la potenza assorbita dovrebbe essere contenuta in 1/150 della 
potenza frigorifera resa per le pompe di raffreddamento e in 1/100 per le pompe dell'acqua 
refrigerata. 

b. Negli impianti a induzione il ventilatore centrale deve fornire aria a pressione sufficientemente elevata 
per vincere la resistenza nei condotti, percorsi ad alta velocità, e per determinare l'effetto induttivo 
uscendo dagli appositi eiettori. 
La potenza assorbita varia, ovviamente, secondo la portata e la prevalenza necessarie. In impianti a 
tutt'aria, la potenza assorbita dovrebbe essere contenuta in un valore dell'ordine di 1/50 della potenza 
frigorifera. 

6. Per quanto concerne il riscaldamento si rimanda alle prescrizioni per gli impianti di riscaldamento. Per 
quanto riguarda la climatizzazione estiva, invece, la rete di tubazioni deve comprendere: 
- le tubazioni della centrale frigorifera; 
- la rete dell'acqua di raffreddamento nel caso in cui il gruppo frigorifero sia raffreddato ad acqua; 
- le tubazioni di allacciamento alle batterie dei gruppi condizionatori; e, nel caso di apparecchi locali: 
- la rete di distribuzione dell'acqua refrigerata che, a sua volta, comprende: 
- la rete orizzontale principale; 
- le colonne montanti; 
- eventuali reti orizzontali; 
- gli allacciamenti ai singoli apparecchi locali. 
- la rete di scarico di eventuali condensazioni; 
- la rete di sfogo dell'aria. 
Di regola, la temperatura dell'acqua refrigerata che alimenta le batterie raffreddanti dei gruppi 
condizionatori è più bassa di quella dell'acqua che alimenta gli apparecchi locali, qualora alla 
deumidificazione dei locali serviti da tali apparecchi si provveda con aria primaria. In tal caso, vi sono reti 
separate, a temperatura diversa. 
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Le reti di distribuzione possono essere: 
- a quattro tubi (di cui due per il riscaldamento e due per il raffreddamento); 
- a due tubi, alimentati, alternativamente, con acqua calda e con acqua refrigerata, secondo le stagioni. 
Ferme restando le prescrizioni per gli impianti di riscaldamento, le tubazioni di acqua fredda per il 
raffreddamento del gruppo frigorifero e le tubazioni di acqua refrigerata devono essere coibentate 
affinché l'acqua giunga agli apparecchi alla temperatura prevista e non si verifichino fenomeni di 
condensazione. Va, inoltre, applicata una valida barriera al vapore, senza soluzione di continuità, onde 
evitare che la condensazione si verifichi sulla superficie dei tubi con conseguenti danneggiamenti ai tubi 
stessi e alla coibentazione. 
Tubazioni particolari sono quelle impiegate per il collegamento alle batterie a espansione diretta in cui 
circola il fluido frigorigeno liquido. Fornite di regola dai produttori degli apparecchi già precaricate, tali 
tubazioni devono essere a perfetta tenuta, coibentate e sufficientemente elastiche, affinché le vibrazioni 
del gruppo non ne causino la rottura. 

7. Salvo il caso in cui si impieghino apparecchi locali a ventilazione (ventilconvettori) senza apporto di aria 
primaria, le reti di canali devono permettere, negli impianti a tutt'aria, la distribuzione dell'aria trattata e 
la ripresa dell'aria da ricircolare e/o espellere. 
Le canalizzazioni di distribuzione possono essere costituite: 
- da un unico canale; 
- da due canali con terminali per la miscelazione; 
- da due canali separati. 
Per ciò che concerne le caratteristiche delle canalizzazioni e delle bocche di immissione e di ripresa, si 
rimanda alle prescrizioni per gli impianti di riscaldamento. 
I canali di distribuzione dell'aria devono essere coibentati nei tratti percorsi in ambienti non climatizzati, 
per evitare apporti o dispersioni di calore. I canali che condottano aria fredda devono essere coibentati 
anche nei locali climatizzati e completati con barriera al vapore, allo scopo di impedire fenomeni di 
condensazione che oltretutto danneggiano i canali stessi e la coibentazione. 
Di massima, l'aria non deve essere immessa a temperatura minore di 13 °C o maggiore di 16 °C rispetto 
alla temperatura ambiente. 
La norma di riferimento è la UNI EN 12237. 

8. Nel caso di acqua refrigerata, deve essere previsto un vaso di espansione per prevenire i danni della, sia 
pur limitata, dilatazione del contenuto, passando dalla temperatura minima a una temperatura maggiore, 
che può essere quella dell'ambiente. 

9. Le regolazioni automatiche devono essere in grado di assicurare i valori convenuti entro le tolleranze 
massime previste. Si considerano accettabili tolleranze: 
- di 1 °C, soltanto in più, nel riscaldamento; 
- di 2 °C, soltanto in meno, nel raffreddamento; 
- del 20%, in più o in meno, per quanto concerne l'umidità relativa (a meno che non sia stato previsto 
diversamente nel progetto esecutivo). 
Ove occorra, le regolazione deve poter essere attuata manualmente con organi adeguati, accessibili e 
agibili. 

10. A servizio delle batterie di raffreddamento ovunque installate (nei gruppi centrali o negli apparecchi 
locali), deve essere prevista una rete di scarico del condensato. 
Negli apparecchi locali con aria primaria, la temperatura dell'acqua destinata a far fronte a carichi di solo 
calore sensibile è abbastanza elevata (circa 12 °C) e l'aria primaria mantiene un tasso di umidità relativa 
abbastanza basso. Tuttavia, la rete di scarico si rende parimenti necessaria, in quanto, soprattutto 
all'avviamento, si presentano nei locali condizioni atte a dar luogo a fenomeni di condensazione sulle 
batterie. 
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CAPO 2 
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE 

 

Art. 2 - Impianto di climatizzazione 
 

1. La valutazione delle tubazioni sarà fatta a metro misurato lungo l'asse della tubazione, senza cioè tenere 
conto delle compenetrazioni. 
Le tubazioni in acciaio, in particolare, saranno valutate a metro o a peso, a seconda di quanto previsto dal 
computo metrico di progetto/elenco prezzi. Per la valutazione a peso, la quantificazione verrà effettuata 
misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale 
verrà applicato il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in 
cantiere in contraddittorio. 

2. I prezzi delle tubazioni comprendono gli oneri per saldature, innesti, lavaggio, prove e oneri per collaudo. 
Gli attraversamenti, le intercettazioni e i passaggi di ulteriori sottoservizi non daranno luogo ad alcun 
sovrapprezzo. 

3. Le apparecchiature dell'impianto come gruppi frigoriferi, ventilconvettori, gruppi di trattamento aria 
(condizionatori), devono essere valutate a numero e secondo le caratteristiche costruttive in relazione 
alle prescrizioni contrattuali. 

4. Per quanto non previsto al presente articolo vale la modalità di misura disposta dal computo metrico di 
progetto/elenco prezzi. 

5. Il direttore dei lavori, dopo la realizzazione dell'impianto di climatizzazione deve eseguire la verifica finale 
dell'opera e farsi rilasciare dall'esecutore la dichiarazione di conformità dell'impianto, come prescritto dal 
D.M. n. 37/2008. 
L'appaltatore dovrà fornire al direttore dei lavori tutta la documentazione integrativa per 
l'aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera. 
L'appaltatore dovrà curare gli impianti di climatizzazione fino alla conclusione del collaudo tecnico-
amministrativo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione, prevenendo eventuali 
danneggiamenti durante l'esecuzione dei lavori. 

 

CAPO 3 
QUALITA' DEI MATERIALI  

 

Art. 3 - Tubazioni in acciaio 
 

1. Prima dell'accettazione di ciascun lotto di fornitura di tubi e accessori, il direttore dei lavori, in 
contraddittorio con l'appaltatore, deve eseguire dei controlli in cantiere e presso laboratori ufficiali sul 
prodotto fornito secondo le modalità di seguito indicate: 
- presso gli stabilimenti di produzione e/o di rivestimento: 
- verifica del ciclo di produzione e controllo dimensionale dei tubi; 
- controllo della composizione chimica; 
- controllo delle caratteristiche meccaniche; 
- prova di trazione sia sul materiale base del tubo sia sul cordone di saldatura (per la determinazione del 
carico unitario di rottura, del carico unitario di snervamento e dell'allungamento percentuale); 
- prova di curvatura (bending test); 
- prova di schiacciamento; 
- prova di piegamento; 
- prove non distruttive (radiografiche, elettromagnetiche, a ultrasuoni, con liquidi penetranti); 
- controllo dei rivestimenti (spessori e integrità), controllo con holiday detector a 15 kV del rivestimento 
esterno. 
- presso il deposito di stoccaggio: 
- controllo visivo volto ad accertare l'integrità dei tubi, in particolare della smussatura per la saldatura di 
testa e del rivestimento interno ed esterno dei tubi. 
Nel caso in cui il controllo della qualità in fase di accettazione risultasse non conforme alle specifiche di 
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progetto e delle specifiche norme UNI, il direttore dei lavori notificherà per iscritto i difetti riscontrati 
all'appaltatore, che avrà cinque giorni di tempo per effettuare le proprie verifiche e presentare le proprie 
controdeduzioni in forma scritta. 
In caso di discordanza tra i risultati ottenuti, si provvederà entro i dieci giorni successivi ad attuare 
ulteriori verifiche, da eseguire in conformità alle normative di riferimento presso istituti esterni 
specializzati, scelti insindacabilmente dal committente e abilitati al rilascio delle certificazioni a norma di 
legge, eventualmente alla presenza di rappresentanti del committente e dell'appaltatore. Anche tali 
ulteriori verifiche saranno a totale carico dell'appaltatore e avranno valore definitivo circa la rispondenza 
o meno della fornitura ai requisiti contrattuali. 

2. In generale, un primo riferimento è dato dalla C.M. 5 maggio 1966, n. 2136, che riporta le prescrizioni per 
i tubi di acciaio per acquedotti, ricavati da lamiere curvate con saldature longitudinali o elicoidali, con 
estremità per giunzioni di testa o a bicchiere. Tali indicazioni, però, devono essere integrate con le norme 
UNI applicabili. 
L'acciaio delle lamiere deve essere di qualità e avere, di norma, caratteristiche meccaniche e chimiche 
rientranti in uno dei tipi di acciaio saldabili delle tabelle UNI EN 10025 o caratteristiche analoghe, purché 
rientranti nei seguenti limiti: 

- carico unitario di rottura a trazione non minore di 34 kg/mm2; 
- rapporto tra carico di snervamento e carico di rottura non superiore a 0,80; 
- contenuto di carbonio non maggiore di 0,29%; 
- contenuto di fosforo non maggiore di 0,05%; 
- contenuto di zolfo non maggiore di 0,05%; 
- contenuto di fosforo e zolfo nel complesso non maggiore di 0,08%; 
- contenuto di manganese non maggiore di 1,20%; 
- contenuto di carbonio e di manganese tali che la somma del contenuto di carbonio e di 1/6 di quello di 
manganese non sia superiore a 0,45%. 
La C.M. 5 maggio 1966, n. 2136 stabilisce le seguenti tolleranze: 
- spessore della lamiera al di fuori dei cordoni di saldatura: 
- in meno: 12,5% ed eccezionalmente 15% in singole zone per lunghezze non maggiori del doppio del 
diametro del tubo; 
- in più: limitate dalle tolleranze sul peso; 
- diametro esterno ± 1,5% con un minimo di 1 mm. 
- diametro esterno delle estremità calibrate dei tubi con estremità liscia per saldatura di testa per una 
lunghezza non maggiore di 200 mm dalle estremità: 
- 1 mm per tubi del diametro fino a 250 mm; 
- 2,5 mm; 
- 1 millimetro per tubi del diametro oltre i 250 mm. 
L'ovalizzazione delle sezioni di estremità sarà tollerata entro limiti tali da non pregiudicare l'esecuzione a 
regola d'arte della giunzione per saldatura di testa. 
- sul diametro interno del bicchiere per giunti a bicchiere per saldatura: + 3 mm. Non sono ammesse 
tolleranze in meno; 
- sul peso calcolato in base alle dimensioni teoriche e al peso specifico di 7,85 kg/cm3 sono ammesse le 
seguenti tolleranze: 
- sul singolo tubo: + 10%; - 8%; 
- per partite di almeno 10 t: ± 7,5%. 
I tubi di acciaio possono essere senza saldatura o saldati e a ogni diametro deve corrispondere una 
pressione massima d'esercizio. 
Le tubazioni di uso più frequente hanno uno spessore detto della serie normale, mentre quelle con 
spessore minimo si definiscono della serie leggera. 

3. Per quanto concerne i tubi senza saldatura, quelli commerciali sono forniti in lunghezza variabile da 4 a 8 
m, solitamente senza collaudo. Gli altri tipi di tubi devono essere sottoposti a prova idraulica dal 
produttore che dovrà rilasciare, se richiesta, apposita dichiarazione. L'ovalizzazione non deve superare i 
limiti di tolleranza stabiliti per il diametro esterno. 
Le norme di riferimento sono: 
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UNI EN 10224 - Tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento di liquidi acquosi inclusa 
l'acqua per il consumo umano. Condizioni tecniche di fornitura; 
UNI EN 10216-1 - Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione. Condizioni tecniche di 
fornitura. Tubi di acciaio non legato per impieghi a temperatura ambiente; 
UNI EN 10255 - Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura. Condizioni tecniche di 
fornitura. 

4. Per l'accettazione dei tubi con saldatura si farà riferimento alle varie parti delle norme UNI EN 10217 - 
Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione. 

5. La designazione dei tubi d'acciaio deve comprendere: 
- la denominazione "tubo"; 
- la norma UNI di riferimento; 
- il diametro esterno; 
- altre indicazioni facoltative; 
- tolleranze sulla lunghezza; 
- lunghezza, se diversa da quella normale. 

6. Le classi di spessore dei rivestimenti delle tubazioni delle tubazioni in acciaio devono essere conformi alla 
norma UNI ISO 127. 
Il rivestimento interno, al controllo visivo, deve essere uniforme e privo di difetti. I tubi devono essere 
trattati all'interno con un adeguato rivestimento, a protezione della superficie metallica dall'azione 
aggressiva del liquido convogliato. 
I rivestimenti interni più impiegati sono: 
- bitume di 2-4 mm di spessore; 
- resine epossidiche di 0,5-1 mm; 
- polveri poliammidiche applicate per proiezione elettrostatica e polimerizzate in forno. 
La malta cementizia centrifugata e opportunamente dosata per il rivestimento interno deve essere 
costituita unicamente da acqua potabile, sabbia fine quarzosa e cemento Portland. Le caratteristiche 
meccaniche del rivestimento interno devono essere tali da caratterizzarlo come un vero e proprio tubo in 
cemento autoportante di elevata resistenza, per il quale il tubo dovrà agire praticamente come armatura. 
I rivestimenti esterni delle tubazioni in acciaio che, al controllo visivo, devono essere uniformi e privi di 
difetti, possono essere realizzati mediante: 
- primo strato bituminoso, di catrame o di resina sintetica; 
- uno o più strati protettivi a base di bitume; 
- uno o più strati di armatura in velo di vetro inserito in ogni strato protettivo. 
La protezione meccanica con feltro o altro materiale simile deve essere applicata sul rivestimento ancora 
caldo e non indurito e prima dell'applicazione della protezione antisolare. Negli altri, la protezione 
meccanica può essere applicata durante la posa in opera della tubazione. 
I rivestimenti di cui sopra possono essere realizzati in cantiere dopo il montaggio della tubazione o in 
stabilimento. In generale, la superficie da rivestire deve essere opportunamente preparata e pulita per 
l'applicazione del rivestimento, per favorirne l'aderenza. 

 

Art. 4 - Tubazioni e raccordi in ghisa sferoidale 
 

1. Prima dell'accettazione di ciascun lotto di fornitura di tubi e accessori, il direttore dei lavori, in 
contraddittorio con l'appaltatore, deve eseguire dei controlli in cantiere e presso laboratori ufficiali sul 
prodotto fornito secondo le modalità di seguito indicate: 
- presso gli stabilimenti di produzione e/o di rivestimento: 
- verifica del ciclo di produzione e controllo dimensionale dei tubi; 
- controllo della composizione chimica; 
- controllo delle caratteristiche meccaniche; 
- prova di trazione sia sul materiale base del tubo sia sul cordone di saldatura (per la determinazione del 
carico unitario di rottura, del carico unitario di snervamento e dell'allungamento percentuale); 
- prova di curvatura (bending test); 
- prova di schiacciamento; 
- prova di piegamento; 
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- prove non distruttive (radiografiche, elettromagnetiche, a ultrasuoni, con liquidi penetranti); 
- controllo dei rivestimenti (spessori e integrità), controllo con holiday detector a 15 kV del rivestimento 
esterno. 
- presso il deposito di stoccaggio: 
- controllo visivo volto ad accertare l'integrità dei tubi, in particolare della smussatura per la saldatura di 
testa e del rivestimento interno ed esterno dei tubi. 
Nel caso in cui il controllo della qualità in fase di accettazione risultasse non conforme alle specifiche di 
progetto e delle specifiche norme UNI, il direttore dei lavori notificherà per iscritto i difetti riscontrati 
all'appaltatore, che avrà cinque giorni di tempo per effettuare le proprie verifiche e presentare le proprie 
controdeduzioni in forma scritta. 
In caso di discordanza tra i risultati ottenuti, si provvederà entro i dieci giorni successivi ad attuare 
ulteriori verifiche, da eseguire in conformità alle normative di riferimento presso istituti esterni 
specializzati, scelti insindacabilmente dal committente e abilitati al rilascio delle certificazioni a norma di 
legge, eventualmente alla presenza di rappresentanti del committente e dell'appaltatore. Anche tali 
ulteriori verifiche saranno a totale carico dell'appaltatore e avranno valore definitivo circa la rispondenza 
o meno della fornitura ai requisiti contrattuali. 

2. I tubi e i raccordi in ghisa sferoidale secondo la norma UNI EN 545 presentano i seguenti diametri 
nominali (dn): 
40, 50, 60, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 
1400, 1500, 1600, 1800, 2000. 
Per agevolare l'intercambiabilità tra le forniture di diversi produttori, le tolleranze sul diametro esterno 
devono rispettare secondo il tipo le norme UNI 9163. 
Per le tolleranze  di ovalizzazione  relative  alle estremità  lisce dei tubi e dei raccordi,  la norma  UNI  EN  
545 prescrive: 
- di attenersi ai limiti di tolleranza del prospetto 16 e 17 della citata norma per i tubi aventi dn 40÷200; 
- una tolleranza ≤ 1% per tubi aventi dn 250÷600 e ≤ 2% per tubi aventi dn > 600. 
Gli scostamenti ammissibili dei tubi rispetto alla lunghezza normalizzata sono: 
- per la lunghezza normalizzata di 8,15 m = ± 150 mm; 
- per tutte le altre lunghezze normalizzate = ± 100 mm. 
Le tolleranze sulle lunghezze dei tubi secondo la norma UNI EN 545 (prospetto 6) sono: 
- tubi con bicchiere ed estremità liscia: ± 30 mm; 
- raccordi con giunti a bicchiere: ± 20 mm; 
- tubi e raccordi per giunti a flangia: ± 10 mm. 
La lunghezza utile del tubo è quella del tubo escluso il bicchiere. 
Per i tubi e i raccordi lo spessore di parete dovrà essere riferito al diametro nominale (dn). Le classi di 
spessore unificate sono riportate nei prospetti 16 e 17 della norma UNI EN 545. 

3. Tutti  i tubi,  raccordi  e pezzi  accessori  per  condotte  in  ghisa  sferoidale  devono  essere  rivestiti  
all'interno  e all'esterno. I tubi dopo la centrifugazione saranno ricotti, zincati esternamente e rivestiti 
all'interno con malta e infine ricoperti all'esterno con vernici bituminose. 
Per le condotte d'acqua il rivestimento interno, secondo la norma UNI EN 545, può essere realizzato con 
malta di cemento di altoforno o alluminoso applicata per centrifugazione, poliuretano e vernice 
bituminosa. 
Il rivestimento  esterno ha la funzione  di assicurare  una protezione  duratura  contro l'aggressività  
chimica  dei terreni. 
I rivestimenti esterni dei tubi, secondo la norma UNI EN 545, devono essere costituiti da zinco con uno 
strato di finitura  di prodotto  bituminoso  o di resina  sintetica.  La direzione  dei lavori  si riserva  di 
accettare  tubi con rivestimenti esterni in nastri adesivi, malta di cemento con fibre, poliuretano, 
polipropilene estruso, polietilene estruso e rivestimento con manicotto di polietilene. 
Le norme di riferimento sono: 
UNI  EN  14628  - Tubi, raccordi  e accessori  di ghisa sferoidale.  Rivestimento  esterno  di polietilene  per 
tubi. Requisiti e metodi di prova; 
UNI  EN  15189 - Tubi, raccordi e accessori di ghisa sferoidale.  Rivestimento  esterno di poliuretano  dei 
tubi. Requisiti e metodi di prova; 
UNI EN 15542 - Tubi, raccordi e accessori di ghisa sferoidale. Rivestimento esterno di malta cementizia per 
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tubi. Requisiti e metodi di prova. 
4. I raccordi in ghisa sferoidale devono essere conformi alle norme UNI EN 598 e/o UNI EN 545. 

I raccordi per condotte in pressione devono essere sottoposti in stabilimento a collaudo effettuato con 
aria a una pressione di 1 bar oppure ad altra prova di tenuta equivalente (UNI EN 598). 
Devono  inoltre avere le estremità  a bicchiere  per giunzioni  automatiche  a mezzo anelli in gomma  
oppure  a flangia. 

5. I tubi, i raccordi e i pezzi accessori per condotte non devono presentare alcun difetto o aver subito 
durante movimentazione danneggiamenti che possano nuocere al loro impiego. 
I tubi, i raccordi e i pezzi accessori per condotte che presentino piccole imperfezioni, inevitabili per i 
processi di fabbricazione, e che non nuociano in alcun modo al loro impiego o che abbiano subito 
danneggiamenti durante la  movimentazione   o  in  caso  di  incidenti  potranno  essere  accettati  previa  
riparazione   e  benestare  del committente. La riparazione di alcuni difetti o danni dovrà essere eseguita 
con i metodi appropriati indicati dal produttore. 

6. La marcatura dei tubi dovrà essere eseguita con prodotti indelebili e apposta nella zona centrale dei 
manufatti, e dovrà comprendere: 
- indicazioni che devono essere ottenute direttamente nella fusione del getto: 
- designazione GS; 
- numero di matricola; 
 - classificazione delle flange secondo la PN (eventuale); 
- marchio di fabbrica del produttore; 
- anno di fabbricazione; 
- diametro nominale (dn). 
- indicazioni che possono essere applicate con qualsiasi metodo (pitturazione) o sull'imballaggio: 
- norma UNI di riferimento; 
- certificazione rilasciata da terzi (eventuale); 
- designazione della classe di spessore dei tubi centrifugati (quando diversa da K 9). 

 

Art. 5 - Valvole 
 

1. Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alle norme UNI EN 1074-

1 e UNI EN 1074-2. 

2. Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono essere 

conformi alla norma UNI EN 12729. 

3. Le valvole di sicurezza per apparecchi in pressione devono rispondere alla norma UNI EN ISO 4126-1. 

4. La rispondenza alle norme  predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità,  completata  

con dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal progetto. 
 

Art. 6 - Vaso di espansione 
 

1. Negli impianti ad acqua calda, o surriscaldata, occorre prevedere un vaso di espansione in cui trovi posto 

l'aumento di volume del liquido per effetto del riscaldamento.  

Il vaso di espansione negli impianti ad acqua calda può essere aperto all'atmosfera o chiuso, a pressione. 

2. Il vaso aperto deve essere collocato a quota maggiore del punto più alto dell'impianto ed occorre 

assicurarsi che esso non sia in circolazione per effetto dello scarico del tubo di sicurezza (allacciato 

scorrettamente) o della rete di sfiato dell'aria (sprovvista di scaricatore idoneo). Ove si utilizzi un vaso 

chiuso la pressione che vi deve regnare deve essere: nel caso di acqua calda, superiore alla pressione 

statica dell'impianto, nel caso di acqua surriscaldata superiore alla pressione del vapore saturo alla 

temperatura di surriscaldamento. 

3. Il vaso chiuso può essere del tipo a diaframma (con cuscino d'aria prepressurizzato), autopressurizzato 

(nel quale la pressione, prima del riempimento, è quella atmosferica), prepressurizzato a pressione 

costante e livello variabile, prepressurizzato a pressione e livello costanti. 

Questi ultimi richiedono per la pressurizzazione l'allacciamento ad una rete di aria compressa (o ad un 

apposito compressore) o a bombole di aria compressa o di azoto. I vasi chiusi collegati ad una sorgente 
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esterna debbono essere dotati di valvola di sicurezza e se la pressione della sorgente può assumere valori 

rilevanti, occorre inserire una restrizione tarata sul tubo di adduzione cosicché la portata massima possa 

essere scaricata dalla valvola di sicurezza senza superare la pressione di esercizio per la quale il vaso è 

previsto. 

In ogni caso, qualora la capacità di un vaso chiuso sia maggiore di 25 l, il vaso stesso è considerato 

apparecchio a pressione a tutti gli effetti. 
 

Art. 7 - Unita’ esterna pompa di calore condensata ad aria, tipo Bluebox modello    
“Tetris 2A SLN HP 23.5” o equivalente 

 

Pompa di calore ad alta efficienza energetica con moduli idraulici e serbatoio inerziale integrato, 
corredata dai seguenti accessori e le seguenti caratteristiche tecniche: 
 

Accessori unità  
 

1PMS - Una pompa maggiorata lato utenza + serbatoio 

IVPO - Vano pompe insonorizzato 

RA - Resistenze antigelo 

CA - controllo avanzato 

FM2 - Funzione Multilogic per unità Master per gestione fino a 2 Slave 

SOFT - Soft-starter elettronico 

TERM - Terminale utente remotato 

A43 - Alimentazione 400/3/50 

AM - Antivibranti a molla 

FW - Filtro acqua 

 

Caratteristiche tecniche  

    

SECONDO EN14511 

Unità  Tetris 2A SLN HP  

Modello  23.5  

Fluido frigorigeno  R410A  

Minima parzializzazione unità % 20  

Parzializzazione richiesta % 100  

Condizioni: Modalità raffrescamento 

Fluido - Scambiatore utenza  Acqua  

Fattore di sporcamento - Scambiatore utenza m² 
°C/W 0,0000440  

Temperatura fluido in ingresso - Scambiatore utenza °C 12,0  

Temperatura fluido in uscita - Scambiatore utenza °C 7,0  

Temperatura aria esterna °C 35,0  

Altitudine slm m 0  

Prestazioni: Modalità raffrescamento 
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Resa frigorifera kW 218,2  

Potenza assorbita dai compressori kW 62,2  

Potenza assorbità totale (A1) kW 69,0  

Portata - Scambiatore utenza l/s 10,19  

Perdite di carico - Scambiatore utenza kPa 45  

EER   3,16  

ESEER (unità base)  4,00  

Portata d'aria m3/h 80000  

Prevalenza statica utile Pa 0  

Potenza assorbita ventilatori kW 1,2  

Corrente assorbita ventilatori A 2,50  

Livelli sonori 

Lw_tot COOLING (4)  dB(A) 80  

Lp_tot COOLING (5)  dB(A) 48  

Modulo idraulico - Scambiatore utenza: Modalità raffrescamento 

Prevalenza utile kPa 306,68  

Perdite di carico circuito idraulico kPa 44,87  

Potenza pompa kW 5,3  

Corrente pompa A 10,4  

(A1) Potenza assorbita da compressori ventilatori e pompe 

(5) Lp_tot COOLING- valori ricavati dal livello di potenza sonora (condizioni: nota 4), riferiti ad una distanza 
di 10 m dall'unità in campo libero con fattore di direttività Q=2. Valori non vincolanti. 

(4) Lw_tot COOLING- unità in funzionamento a regime nominale, priva di qualsiasi accessorio, con 
temperatura aria esterna 35°C e temperatura ingresso-uscita acqua scambiatore utenza 12-7°C. Valori 
vincolanti. Valori ottenuti da misure compiute in accordo alla norma ISO 3744 e al programma di 
certificazione Eurovent laddove applicabile.  

Condizioni di riferimento: Temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ingresso-uscita scambiatore 
utenza 12-7°C.  

Condizioni: Modalità riscaldamento 

Temperatura fluido in ingresso - Scambiatore utenza °C 40,0  

Temperatura fluido in uscita - Scambiatore utenza °C 45,0  

Temperatura aria esterna °C 7,0  

Umidità relativa aria esterna % 87  

Prestazioni: Modalità riscaldamento 

Resa termica kW 219,9  

Potenza assorbita dai compressori kW 57,9  

Potenza assorbità totale (A1) kW 67,6  

Portata - Scambiatore utenza l/s 10,86  

Perdite di carico - Scambiatore utenza kPa 51  

COP  3,25  

Portata d'aria m3/h 100000  
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Prevalenza statica utile Pa 0  

Potenza assorbita ventilatori kW 1,8  

Corrente assorbita ventilatori A 3,70  

Modulo idraulico - Scambiatore utenza: Modalità riscaldamento 

Prevalenza utile kPa 288,12  

Perdite di carico circuito idraulico kPa 51,14  

Potenza pompa kW 5,4  

Corrente pompa A 10,4  

(A1) Potenza assorbita da compressori ventilatori e pompe 

Compressori 

Tipo  Scroll  

Quantità  5  

Circuiti refrigeranti  2  

Carica olio totale kg 0,0  

Carica refrigerante totale (stimata) (NRef)  kg 0,0  

Ventilatori 

Tipo  -STD  

Quantità  5  

Potenza assorbita nominale kW 2,00  

Corrente assorbita nominale A 4,30  

Scambiatore utenza 

Tipo  Piastre  

Quantità  1  

Contenuto d'acqua l 17,4  

Dimensioni 

Lunghezza mm 3870  

Profondità mm 2260  

Altezza mm 2440  

Peso 

Peso netto kg 2775  

(NRef) La carica di refrigerante indicata è teorica e riferita alla macchina standard senza accessori. 

Modulo idraulico - Scambiatore utenza 

Numero pompe  1  

Potenza nominale modulo idraulico kW 5,50  

Corrente nominale modulo idraulico A 10,4  

Pressione massima circuito idraulico kPa 600  

Capacità serbatoio l 300,0  

DATI ELETTRICI (calcoli teorici) 

Alimentazione elettrica V/ph/Hz 400/3~/50 ±10%  
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Alimentazione ausiliari V/ph/Hz 230/1~/50  

Prestazioni elettriche 

Massima potenza assorbita (E1) kW 103,40  

Massima corrente allo spunto - LRA A 257,8  

Massima corrente assorbita - FLA A 183,4  

(E1) Potenza elettrica che deve essere disponibile dalla rete elettrica per il funzionamento dell'unità 

I calcoli tecnici possono cambiare in base a metodi di calcolo. I dati tecnici possono essere rivisti. 
 

 
 

LIVELLI SONORI 

Sound 
Level 

63 
[Hz] 

125 
[Hz] 

250 
[Hz] 

500 
[Hz] 

1000 
[Hz] 

2000 
[Hz] 

4000 
[Hz] 

8000 
[Hz] 

  

Lw 
[dB] 

64 56 77 78 77 61 61 56 
Lw_tot 
dB(A) 

80 

Lp 
[dB] 

32 24 45 46 45 29 29 24 
Lp_tot 
dB(A) 

48 

 
 

 
 

Chiller e pompe di calore ad alta efficienza energetica, con compressori a scroll e scambiatore piastre, 
progettati per soddisfare le esigenze nei settori commerciali e industriali 

REFRIGERANTE 

L'unità sarà caricata con refrigerante R410A. 

COMPRESSORI 

I compressori dovranno essere di tipo ermetico scroll a spirale orbitante collegati in tandem o in trio, dotati 
di spia di livello olio, linea di equalizzazione dell’olio, riscaldatore del carter e protezione elettronica. 

SCAMBIATORE LATO SORGENTE 

Gli scambiatori dovranno essere realizzati con batterie a pacco alettato con tubi in rame e alettatura in 
alluminio. 
Alla base di ogni batteria sarà presente l'Anti-Ice Circuit: questo impedisce la formazione di ghiaccio nella 
parte inferiore della batteria e consente quindi all'unità di operare anche con temperature estremamente 
rigide e con elevati livelli di umidità. 
La disposizione a “V” delle batterie permette di proteggerle dall'impatto con la grandine e rende l’unità di 
dimensioni compatte, garantendo nel frattempo un aumento della superficie di aspirazione dell’aria, 
lasciando ampio spazio alla dislocazione dei componenti del circuito frigorifero e idraulico. 
Per salvaguardare gli scambiatori dalla corrosione e garantire il funzionamento ottimale dell’unità, si 
consiglia di seguire le raccomandazioni riportate nel manuale di uso, installazione e manutenzione per la 
pulizia delle batterie. Per installazioni entro un chilometro dalla costa è fortemente raccomandato l’utilizzo 
dell'accessorio Batteria trattata con vernici anticorrosione. 

VENTILATORI 

I ventilatori dovranno essere di tipo assiale direttamente accoppiati ad 
un motore elettrico trifase a 6 poli, con protezione termica integrata (klixon) e grado di protezione IP 54. 
Il ventilatore includerà il convogliatore, studiato per ottimizzarne l’efficienza e ridurre al minimo l’emissione 
sonora, e la griglia di protezione antinfortunistica 

SCAMBIATORE LATO UTENZA 

Lo scambiatore del tipo a piastre saldobrasate in acciaio inox, coibentato con cuffia in materiale isolante a 
celle chiuse. 
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I modelli a due circuiti frigoriferi sono dotati di scambiatore bicircuito con unico attacco idraulico. 
I modelli a tre o quattro circuiti frigoriferi sono Realizzati con due scambiatori collettorati. 
Ogni scambiatore è dotato di: 
- una resistenza antigelo termostatata per proteggerlo dalla formazione di ghiaccio quando l’unità non è in 
funzione 
- una sonda di temperatura per la protezione antigelo una sonda di temperatura per la protezione antigelo 

CIRCUITO FRIGORIFERO 

Ogni  circuito  frigorifero  dell’unità  base  (solo  freddo) 
comprende: 
- rubinetto d’intercettazione nella linea del liquido 
- prese di carica da 5/16” 
- spia del liquido 
- filtro disidratatore a cartuccia solida sostituibile 
- valvola di espansione elettronica 
- trasduttori di pressione per la lettura dei valori di alta e bassa pressione e relative temperature di 
evaporazione e condensazione 
- pressostati di alta pressione 
- pressostati di bassa pressione (solo per modelli con controllo parametrico) 
Le tubazioni del circuito e lo scambiatore sono isolati con elastomero espanso estruso a celle chiuse 
resistente ai raggi UV. pressostati di bassa pressione (solo per modelli con controllo parametrico) 
Le tubazioni del circuito e lo scambiatore sono isolati con elastomero espanso estruso a celle chiuse 
resistente ai raggi UV. 

QUADRO ELETTRICO 

Il quadro elettrico è realizzato in una cassetta in lamiera 
zincata e verniciata con ventilazione forzata e grado di protezione IP54. 
Il quadro dell’unità base comprende: 
- sezionatore generale 
- interruttori automatici compressori a taratura fissa 
- fusibili a protezione dei ventilatori e dei circuiti ausiliari 
- interruttori magnetotermici pompe (se presenti) 
- teleruttori per compressori, ventilatori e pompe (se presenti) 
- monitore di fase 
- contatti puliti di allarme generale 
- singoli contatti puliti di funzionamento per compressori, ventilatori e pompe (se presenti) 
- controllo  a  microprocessore  con  display  accessibile dall’esterno 
- sonda di temperatura dell’aria esterna 
- selezione estate/inverno da ingresso digitale (solo per unità /HP) 
Tutti i cavi elettrici all’interno del quadro sono numerati e la morsettiera dedicata ai collegamenti del cliente 
e colorata in blu per l’immediata individuazione in quadro. Alimentazione standard dell’unità è 
400V/3~/50Hz selezione estate/inverno da ingresso digitale (solo per unità /HP) 
Tutti i cavi elettrici all’interno del quadro sono numerati e la morsettiera dedicata ai collegamenti del cliente 
e colorata in blu per l’immediata individuazione in quadro. Alimentazione standard dell’unità è 
400V/3~/50Hz 

 

CONTROL BLUETHINK 
Funzioni principali del controllo avanzato 

Il controllo permette le seguenti funzioni: 
- regolazione della temperatura dell’acqua, con controllo dell’acqua in ingresso allo scambiatore utenza 
- protezione antigelo 
- temporizzazioni compressori 
- rotazione automatica sequenza avviamento compressori 
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- registrazione dello storico di tutti gli ingressi, le uscite e gli stati macchina 
- registrazione delle variazioni di tutti i parametri 
- registrazione dello storico degli allarmi 
- porta seriale RS485 con protocollo Modbus 
- porta seriale Ethernet con protocollo Modbus e web server integrato e pagina web precaricata 
- ingresso digitale per l'ON/OFF generale 
- ingresso digitale per selezione Estate/Inverno (solo per unità HP) 
Per maggiori dettagli sulle funzioni disponibili e sulle informazioni visualizzate potete fare riferimento alla 
specifica documentazione del controllo. 
Per default le connessioni seriali presenti come standard sono abilitate alla sola lettura da BMS. 
L’abilitazione alla scrittura da BMS è da richiedersi in fase d’ordine 
 
Funzioni principali del web server (solo per unità con controllo avanzato) 
Il controllo Bluethink integra di standard un web server 
con precaricata una pagina web a cui si accede tramite password. 
La pagina web permette di eseguire le seguenti funzioni (alcune di queste sono disponibili solo per utenti 
con diritti di livello avanzato): 
- visualizzazione delle funzioni principali dell'unità quali n° di matricola dell'unità, taglia, refrigerante 
- visualizzazione dello stato generale della macchina: temperature di ingresso e uscita acqua, temperatura 
dell'aria esterna, modalità (chiller o pompa di calore), pressioni di evaporazioni e condensazione, 
temperature di aspirazione e scarico 
- visualizzazione  dello  stato  di  compressori,  pompe, valvole di espansione 
- visualizzazione in real time dei grafici delle principali grandezze 
- visualizzazione dei grafici delle grandezze storicizzate 
- visualizzazione storico allarmi 
- gestione utenti su più livelli 
- ON/OFF da remoto 
- cambio set point da remoto 
- cambio delle fasce orarie da remoto 
- selezione modalità estate inverno da remoto selezione modalità estate inverno da remoto 

Human-Machine Interface (Display) 

Il controllo è dotato di un display grafico che permette la 
visualizzazione seguenti informazioni: 
- temperatura di ingresso e uscita acqua 
- set di temperatura e differenziali impostati 
- descrizione degli allarmi 
- contatore di funzionamento e numero degli avviamenti dell’unità, dei compressori e delle pompe (se 
presenti) 
- valori di alta e bassa pressione, e relative temperature di condensazione ed evaporazione 
- temperatura dell’aria esterna 
- surriscaldamento in aspirazione ai compressori surriscaldamento in aspirazione ai compressori 

Gestione degli sbrinamenti  

Per la gestione degli sbrinamenti il controllo dell’unità 
utilizza una soglia di intervento scorrevole in funzione delle pressioni interne all’unità e della temperatura 
dell’aria esterna. Incrociando queste informazioni il controllo è in grado di identificare la presenza di 
ghiaccio sulla batteria attivando la sequenza di sbrinamento solo quando necessario, in modo da 
massimizzare l’efficienza energetica dell’unità. 
La gestione scorrevole  della  soglia  di  sbrinamento  fa in modo che al diminuire del livello di umidità 
assoluta dell’aria esterna, la frequenza dei cicli di sbrinamento vada via via diminuendo perché effettuati 
solo quando il ghiaccio depositatosi sulla batteria diventa effettivamente penalizzante per le performance. 
Il ciclo di sbrinamento è completamente automatico e viene effettuato utilizzando un sistema di 
sbrinamento brevettato (brevetto n° 1335232): nella fase iniziale viene effettuato uno sbrinamento per 
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inversione di ciclo a ventilatori fermi. Raggiunto un sufficiente livello di scioglimento della brina sulla 
batteria, viene attivata la ventilazione inversa, ossia con flusso aria contrario a quello del normale 
funzionamento, in modo da agevolare l’espulsione dell’acqua di condensa e del ghiaccio staccatosi. A 
batteria pulita la ventilazione viene nuovamente invertita e l’unità riprende a funzionare in modalità pompa 
di calore. 
La combinazione della soglia d’intervento scorrevole e del sistema di sbrinamento brevettato consente di 
ottimizzare e ridurre al minimo il numero e la durata degli sbrinamenti. 

VERSIONI SLN e A/SLN 

Le unità in versione SLN e A/SLN prevedono l’impiego del vano compressori insonorizzato, di batterie 
maggiorate rispetto all’unità ad efficienza standard e di ventilatori con regolatore di giri e portata d’aria 
ridotta. La riduzione della velocità dei ventilatori è tale che, alle condizioni nominali di funzionamento, la 
portata d’aria e il livello di rumorosità siano inferiori a quelle dell’unità in versione base. Per la versione 
A/SLN, unitamente all’ottenimento di livello di emissione sonore estremamente contenuto, si ha anche una 
macchina ad alta efficienza. 
L’impiego del regolatore di giri per ridurre la portata d’aria consente comunque di ottenere la rotazione dei 
ventilatori alla massima velocità nel caso le condizioni di temperatura aria esterna siano particolarmente 
critiche, garantendo quindi gli stessi limiti di funzionamento delle versioni ad alta efficienza. 
Inoltre per le unità in  versione  SLN/HP  e  A/SLN/HP che operano in modalità pompa di calore, i ventilatori 
funzionano sempre al 100% della velocità assicurando quindi gli stessi livelli di performance delle versioni ad 
alta efficienza. 

CONTROLLI E SICUREZZE 

Tutte le unità sono dotate dei seguenti organi di controllo 
e sicurezza: 
- pressostato di alta pressione a reinserzione manuale 
- sicurezza alta pressione a reinserzione automatica ad interventi limitati gestita dal controllo 
- sicurezza bassa pressione a reinserzione automatica ad interventi limitati gestita dal controllo 
- valvola di sicurezza di alta pressione 
- sonda antigelo all’uscita di ogni evaporatore 
- flussostato meccanico a paletta già installato 
- protezione sovratemperatura compressori e ventilatori protezione sovratemperatura compressori e 
ventilatori 

COLLAUDO 

Tutte le unità saranno collaudate in fabbrica e fornite complete di olio e fluido refrigerante. 

/HP: pompa di calore reversibile 

In aggiunta all’allestimento di una unità solo chiller, le 
unità /HP comprendono (per ogni circuito frigorifero): 
- valvola di inversione a 4 vie 
- separatore di aspirazione 
- accumulatore di liquido 
- seconda valvola di espansione elettronica. 
- Anti-Ice Circuit alla base di ogni batteria 
L'Anti-Ice Circuit impedisce la formazione di ghiaccio nella parte inferiore della batteria e consente quindi 
all'unità di operare anche con temperature estremamente rigide e con elevati livelli di umidità. 
Per la gestione degli sbrinamenti il controllo dell’unità utilizza una soglia di intervento scorrevole in funzione 
delle pressioni interne all’unità e della temperatura dell’aria esterna. Incrociando queste informazioni il 
controllo è in grado di identificare la presenza di ghiaccio sulla batteria attivando la sequenza di 
sbrinamento solo quando necessario, in modo da massimizzare l’efficienza energetica dell’unità. 
La gestione scorrevole  della  soglia  di  sbrinamento  fa in modo che al diminuire del livello di umidità 
assoluta dell’aria esterna, la frequenza dei cicli di sbrinamento vada via via diminuendo perché effettuati 
solo quando il ghiaccio depositatosi sulla batteria diventa effettivamente penalizzante per le performance. 
Il ciclo di sbrinamento è completamente automatico e viene effettuato utilizzando un sistema di 
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sbrinamento brevettato: nella fase iniziale viene effettuato uno sbrinamento per inversione di ciclo a 
ventilatori fermi. Raggiunto un sufficiente livello di scioglimento della brina sulla batteria, viene attivata la 
ventilazione inversa, ossia con flusso aria contrario a quello del normale funzionamento, in modo da 
agevolare l’espulsione dell’acqua di condensa e del ghiaccio staccatosi. A batteria pulita la ventilazione 
viene nuovamente invertita e l’unità riprende a funzionare in modalità pompa di calore. 
La combinazione della soglia d’intervento scorrevole e del sistema di sbrinamento brevettato consente di 
ottimizzare e ridurre al minimo il numero e la durata degli sbrinamenti. La commutazione estate/inverno 
può essere fatta dalla tastiera  del  controllo,  da  ingresso  digitale  o  da  BMS 
(richiede l’abilitazione in scrittura). Anti-Ice Circuit alla base di ogni batteria 
L'Anti-Ice Circuit impedisce la formazione di ghiaccio nella parte inferiore della batteria e consente quindi 
all'unità di operare anche con temperature estremamente rigide e con elevati livelli di umidità. 
Per la gestione degli sbrinamenti il controllo dell’unità utilizza una soglia di intervento scorrevole in funzione 
delle pressioni interne all’unità e della temperatura dell’aria esterna. Incrociando queste informazioni il 
controllo è in grado di identificare la presenza di ghiaccio sulla batteria attivando la sequenza di 
sbrinamento solo quando necessario, in modo da massimizzare l’efficienza energetica dell’unità. 
La gestione scorrevole  della  soglia  di  sbrinamento  fa in modo che al diminuire del livello di umidità 
assoluta dell’aria esterna, la frequenza dei cicli di sbrinamento vada via via diminuendo perché effettuati 
solo quando il ghiaccio depositatosi sulla batteria diventa effettivamente penalizzante per le performance. 
Il ciclo di sbrinamento è completamente automatico e viene effettuato utilizzando un sistema di 
sbrinamento brevettato: nella fase iniziale viene effettuato uno sbrinamento per inversione di ciclo a 
ventilatori fermi. Raggiunto un sufficiente livello di scioglimento della brina sulla batteria, viene attivata la 
ventilazione inversa, ossia con flusso aria contrario a quello del normale funzionamento, in modo da 
agevolare l’espulsione dell’acqua di condensa e del ghiaccio staccatosi. A batteria pulita la ventilazione 
viene nuovamente invertita e l’unità riprende a funzionare in modalità pompa di calore. 
La combinazione della soglia d’intervento scorrevole e del sistema di sbrinamento brevettato consente di 
ottimizzare e ridurre al minimo il numero e la durata degli sbrinamenti. La commutazione estate/inverno 
può essere fatta dalla tastiera  del  controllo,  da  ingresso  digitale  o  da  BMS 
(richiede l’abilitazione in scrittura). 

/1PMS 

con una pompa maggiorata e serbatoio di accumulo coibentato 

Altre caratteristiche standard 

Selezione estate / inverno da ingresso digitale 

Di serie su tutte le pompe di calore. All'atto dell'accensione dell'unità è sempre necessario impostare una 
modalità di funzionamento (pompa di calore o chiller). Attraverso questo contatto remotabile è possibile 
cambiare la modalità di funzionamento anche dall'interno dell'edificio e senza necessità di accesso diretto al 
controllo a microprocessore 

DESCRIZIONE ACCESSORI UNITA' CONFIGURATA 

Vano pompe insonorizzato  

L’accessorio prevede che il motore e la girante delle pompe siano racchiusi in un vano completamente 
coibentato acusticamente, con materiale fonoassorbente con interposto materiale fonoimpedente. 

Resistenze antigelo 

Questo accessorio consiste in resistenze inserite sullo scambiatore utenza per impedire il danneggiamento 
dei componenti idraulici dovuti alla formazione di ghiaccio nei periodi di fermo macchina. La potenza delle 
resistenze antigelo è solo di qualche decina di watt in funzione del modello di unità, ossia quella sufficiente 
a evitare la rottura dei componenti Il controllo monitora (anche quando l’unità è in stand-by) la sonda di 
uscita dallo scambiatore e quando questa rileva una temperatura dell’acqua minore o uguale a 5°C (o 2°C 
sotto la temperatura di set point, con differenziale di 1°C), allora accende la pompa (se presente) e fa 
intervenire la resistenza antigelo. Se la temperatura dell’acqua in uscita dovesse raggiungere i 4°C (o 3°C 
sotto al set point) allora scatterà anche l’allarme antigelo che ferma il compressore, mantenendo attive le 
resistenze. 
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CA - controllo avanzato 

Questo accessorio prevede l'utilizzo del controllo avanzato anche per le taglie/versioni che, di standard, 
sono dotate del controllo parametrico. 

Funzione Multilogic per unità Master per gestione fino a 2 Slave 

L’accessorio prevede la programmazione dell’unità come master di un sistema di macchine in rete 
Multilogic (per maggiori dettagli si faccia riferimento al manuale del controllo). Inoltre all’interno del quadro 
elettrico dell’unità viene installato uno gateway di rete con 4 porte per permettere di connettere l’unità ad 
una rete LAN esterna e di gestire fino a 2 unità slave. 

Antivibranti a molla 

Sono forniti come collo a parte rispetto all’unità e devono essere installati in cantiere rispettando lo schema 
di montaggio fornito a corredo. Consentono di ridurre le vibrazioni trasmesse dall’unità verso la superficie 
su cui la stessa poggia. 

Filtro acqua 

A protezione degli elementi del circuito idraulico (in particolare degli scambiatori) vengono previsti filtri ad Y 
che sono in grado di fermare e fare decantare le particelle normalmente presenti nel flusso di acqua e che 
andrebbero altrimenti a depositarsi nelle parti più delicate del circuito idraulico deteriorandone la capacità 
di scambio termico. L’installazione del filtro acqua è obbligatoria anche quando questo non sia fornito come 
accessorio. 

 

Art. 8 - Impianto elettrico 
 
Le linee di alimentazione saranno derivate dal quadro del piano terra, dovranno essere  protette da un 
unico interruttore differenziale con taratura 300 mA  e singolarmente  con interruttore magnetotermico, 
il tutto coordinato con l'impianto di terra generale del dipartimento. In prossimità delle unità esterne di 
condizionamento  sarà installato in quadro con sezionatore sottocarico per ciascuna pompa di calore. 
Tutte le linee elettriche saranno realizzate in vista, all’esterno le linee passeranno in canali metallici o in 
tubi rigidi serie pesante - dotati di M.I.Q. e collegati a cassette ed apparecchiature in grado di conferire 
all'insieme un grado di protezione IP 55. 
 
CANALI METALLICI PORTACAVI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO  
I canali metallici dovranno essere utilizzati per la distribuzione a vista a parete o pavimento. E’ previsto 
l’impiego di canali in acciaio zincati con grado di protezione della base IP20 (forata), o IP40 (liscia) secondo 
quanto indicato in progetto, completi di coperchio, tali da assicurare per costruzione la continuità 
elettrica della conduttura per tutto il percorso senza utilizzo di ponticelli o cavallotti in cavo. Dovranno 
essere utilizzati i pezzi speciali realizzati in fabbrica e previsti del costruttore del sistema sia per quanto 
riguarda le variazioni di piano, le curve, le “T”, i setti di separazione, sia per quanto riguarda gli accessori 
di montaggio e installazione a soffitto, parete o pavimento. I canali che ospiteranno sia i circuiti di potenza 
che quelli di segnale, saranno dotati di setto separatore metallico.  
Dovranno essere certificati per impianti elettrici e / o sistemi di comunicazione con tensioni fino a 1000 V 
in corrente alternata e / o 1500 V in corrente continua.  
 
Secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8, il numero dei cavi installati deve essere tale da 
consentire un’occupazione non superiore al 50% della sezione utile dei canali.  
Le canale e le passerelle forate dovranno essere in lamiera di acciaio zincato, disponibili in differenti 
dimensioni - da base 75 mm a base 300 mm - e in differenti altezze (60, 75, 100 mm).  
Caratteristiche:  
- Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica;  

- Coperchi autobloccanti;  

- Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di 
connessione nei coperchi;  

- Rispondenza alle norme: CEI EN 61537, CEI 23-93, marchio IMQ;  
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- Materiale: lamiera in acciaio zincato a caldo;  

- Raggio di curvatura 125 mm;  

- Spessore 1,5 mm;  

- Grado di protezione:  

- IP20 per canale forato;  

- IP40 per canale con base chiusa liscia e coperchio;  

- Temperatura di impiego: da -20°C a +60°C;  

- Resistenza agli urti 20J;  
- La parte interna a contatto con i cavi deve essre completamente raggiata e non presentare angoli vivi 
pericolosi nel caso di tiraggio dei cavi.  

 
CAVI ELETTRICI  
CAVI TIPO FG7(O)M1  
Cavi per energia e segnalazioni isolati in HEPR di qualità G7, non propaganti l’incendio senza alogeni e a 
basso sviluppo di fumi opachi.  
Normativa: CEI 20-13, CEI 20-38, CEI UNEL 35382, CEI UNEL 35384, CEI EN 60332-3-24 (CEI 20-22 III), CEI 
EN 60332-1-2, CEI EN 60754, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0.  
Caratteristiche:  
- Tensione nominale U0/U 0,6/1 kV;  

- Tensione massima Um 1200 V;  

- Temperatura massima di esercizio +90 °C;  

- Temperatura massima di cortocircuito +250 °C.  
 
Cavi tipo FG7(O)H2M1  
Cavi per energia e segnalazioni isolati in HEPR di qualità G7, non propaganti l’incendio senza alogeni e a 
basso sviluppo di fumi opachi. Cavi flessibili per posa fissa schermati a treccia di fili di rame.  
Normativa: CEI 20-13, CEI 20-38, CEI UNEL 35382, CEI UNEL 35384, CEI EN 60332-3-24 (CEI 20-22 III), CEI 
EN 60332-1-2, CEI EN 60754, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0.  
Caratteristiche:  
- Tensione nominale U0/U 0,6/1 kV;  

- Tensione massima Um 1200 V;  

- Temperatura massima di esercizio +90 °C;  

- Temperatura massima di cortocircuito +250 °C.  
 
CAVI TIPO FG7(O)R  
Cavi per energia e segnalazioni flessibili per posa fissa, isolati in HEPR di qualità G7, non propaganti 
l’incendio a ridotta emissione di gas corrosivi.  
Normativa: CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35375, CEI UNEL 35377, CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI 
EN 50267-2-1.  
Caratteristiche:  
- Tensione nominale U0/U 0,6/1 kV;  

- Tensione massima Um 1200 V;  

- Temperatura massima di esercizio +90 °C;  

- Temperatura massima di cortocircuito:  

- per sezioni fino a 240 mmq +250 °C;  

- per sezioni oltre 240 mmq +220 °C.  
 
Cavi tipo FG7(O)H2R  
Cavi per energia e segnalazioni isolati in HEPR qualità G7, non propaganti l’incendio e a ridotta emissione 
di gas corrosivi. Cavi flessibili per posa fissa schermati a treccia di fili di rame sotto guaina in PVC. 
Normativa: CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35375, CEI UNEL 35377, CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI 
EN 50267-2-1.  
Caratteristiche:  
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- Tensione nominale U0/U 0,6/1 kV;  

- Tensione massima Um 1200 V;  

- Temperatura massima di esercizio +90 °C;  

- Temperatura massima di cortocircuito +250 °C.  
 

 
TUBAZIONI, SCATOLE DI DERIVAZIONE ED ACCESSORI  
TUBO RIGIDO PVC RK15  
Potrà essere impiegato per la posa a vista (a parete, a soffitto), mentre non è ammessa la posa interrata 
(anche se protetta da manto di calcestruzzo) o in vista in posizioni dove possa essere soggetto a urti, 
danneggiamenti, ecc.  
Le giunzioni ed i cambiamenti di direzione dei tubi potranno essere ottenuti impiegando manicotti e curve 
con estremità a bicchiere conformi alle citate norme e tabelle, nonché provvisti di marchio IMQ.  
Nella posa in vista la distanza fra due punti di fissaggio successivi non dovrà essere superiore a 1 m, in 
ogni caso i tubi dovranno essere fissati in prossimità di ogni giunzione e sia prima che dopo ogni 
cambiamento di direzione.  
In questo tipo di posa, per il fissaggio saranno impiegati collari in acciaio zincato con serraggio mediante 
viti oppure collari singoli in plastica a scatto.  
Caratteristiche:  
Tubi protettivi rigidi in materiale isolante termoplastico a base di PVC resistenti alla fiamma, alla 
temperatura, alla piegatura. DN/OD 16, 20, 25, 32, 40, 50 mm.  
Caratteristiche:  
- Materiale: a base di PVC rigido;  

- Resistenza allo schiacciamento: classe 3 superiore a 750 Newton su 5 cm a +23 ± 2 °C;  

- Resistenza agli urti: classe 3 2kg da 10 cm a -5 °C;  

- Temperatura minima: classe 2 -5 °C;  

- Temperatura massima classe 1 + 60 °C;  

- Resistenza elettrica di isolamento: superiore a 100 Mohm per 500 V di esercizio per 1 min;  

- Rigidità dielettrica: superiore a 2000 V - 50 Hz per 15 min;  

- Resistenza al fuoco: supera “Glow wire test” (filo incandescente) alla temperatura di 850 °C secondo la 
norma CEI EN 60695-2-11;  

- Curvabilità: Ø 16-20-25, curvabili a freddo (con molla MPTN);  
 
TUBO FLESSIBILE CON SPIRALE RIGIDA IN PVC  
Sarà in materiale autoestinguente e costituito da un tubo in plastica morbida, internamente liscio, 
rinforzato da una spirale di sostegno in PVC. La spirale avrà caratteristiche (passo dell’elica, rigidezza, ecc.) 
tali da garantire l’inalterabilità della sezione anche per il raggio minimo di curvatura (due volte il diametro 
interno) ed il ritorno alla sezione originale in caso di schiacciamento.  
Caratteristiche:  
Tubi protettivi flessibili in materiale termoplastico a base di PVC autoestinguente ed antiurto. DN/OD 8, 
10, 12, 14, 16, 20, 22, 25, 28, 32, 35, 40, 50 mm  
- Il diametro nominale è anche il diametro interno minimo del sistema. (Tolleranza -0,5 mm fino Ø 25, - 1 
mm Ø superiori);  

- Materiale: a base di PVC plastificato - rigido;  

- Flessibilità: supera la prova di numero 5000 flessioni a 180° + 5 °C e + 60 °C;  
- Raggio di curvatura: 2 volte il diametro;  

- Resistenza allo schiacciamento: classe 2 superiore a 320 Newton su 5 cm a + 23 ± 2 °C;  

- Resistenza agli urti: classe 3 2 kg da 10 cm a -5 °C;  

- Temperatura minima: classe 1 + 5 °C;  

- Temperatura massima classe 1 + 60 °C;  

- Resistenza elettrica di isolamento: superiore a 100 megaohm per 500 V di esercizio per 1 minuto;  

- Rigidità dielettrica: superiore a 2000 V - 50 Hz per 15 minuti;  
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- Grado di protezione: costituisce un sistema chiuso con un grado di protezione IP 64 con raccordi guaina 
fissi, IP 65 con raccordi guaina girevoli, IP 67 con raccordi RTGN tubo rigido-guaina;  

- Resistenza al fuoco: supera “Glow wire test” (filo incandescente) alla temperatura di 850 °C secondo la 
norma CEI EN 60695-2-11.  
 
TUBO IN PVC FLESSIBILE AUTOESTINGUENTE TIPO FK15  
Sarà impiegato esclusivamente per la posa sottotraccia a pavimento, per i tratti incassati nella muratura in 
cartongesso, sia a parete che a soffitto. I cambiamenti di direzione saranno eseguiti con curve ampie 
(raggio di curvatura compreso fra 3 e 6 volte il diametro nominale del tubo).  
Caratteristiche:  
- Conformità alle Norme: CEI 23-82 (EN 61386-22)  

- Materiale: a base di PVC rigido – Colore: nero  

- Resistenza allo schiacciamento: classe 3 superiore a 750 Newton su 5 cm a + 23 ± 2 °C  

- Resistenza agli urti: classe 3 2kg da 10 cm a -5 °C  

- Temperatura minima: classe 2 -5 °C, Temperatura massima: classe 1 +60 °C  

- Resistenza elettrica di isolamento: superiore a 100 megaohm per 500 V di esercizio per 1 minuto  

- Rigidità dielettrica: superiore a 2000 V - 50 Hz per 15 minuti  

- Resistenza al fuoco: supera “Glow wire test” (filo incandescente) alla temperatura di 850 °C secondo 
norma CEI EN 60695-2-11.  
 
SCATOLE DI DERIVAZIONE A PARETE (PER IMPIANTI A VISTA)  
Per la realizzazione degli impianti a vista saranno impiegate cassette in materiale termoplastico 
autoestinguente con le seguenti caratteristiche:  
- Resistenza al calore anormale al fuoco: termopressione con biglia 85°C Glow wire test 650°C (Normativa: 
IEC 60670-1; IEC 60670-22; CEI 23-48)  

- Resistenza agli urti: IK 07 (cassetta IP 44); IK 08 (cassetta IP 55)  

- Protezione contro i contatti indiretti: doppio isolamento (isolamento completo secondo Norma EN 
61140, ottenibile mediante tappi coprivite)  

- Temperatura di installazione: Massima +60°C, Minima -25°C.  

- Le cassette di derivazione, stagne, saranno del tipo quadrato o rettangolare, con dimensioni standard, in 
funzione delle quali si sceglierà il numero di tubazioni in ingresso / uscita.  
 

 
Art.9 – Pulizia e risanamento impianto - sistema di filtraggio  
 
E’ prevista l’installazione di un sistema di filtraggio e, in particolare, un filtro chiarificatore, defangatore a 
masse, con possibilità di controlavaggio, per eliminare dall'acqua degli impianti di riscaldamento impurità 
in sospensione quali ossidi, fanghiglie e trucioli di ferro, nonché per reintegrare condizionanti protettivi in 
accordo alle normative vigenti. 
La fornitura comprende: 
- corpo realizzato in vetroresina rinforzata con fibra di vetro, completo di testata superiore in 
polipropilene facilmente amovibile; 
- speciali masse filtranti lavabili a granulometria selezionata in grado di trattenere le impurità in 
sospensione; 
- collettori di ingresso e di uscita, comprendenti quattro valvole manuali per il collegamento alla 
tubazione di ritorno dall'impianto di riscaldamento, nonché per il collegamento alla tubazione dell'acqua 
necessaria per il contro lavaggio; 
- rubinetto di prelievo campione e rubinetto per il rabbocco del prodotto condizionante completo di 
imbuto. 
Si riportano di seguito le caratteristiche minime e  lo schema di allaccio all’impianto. 
 
Portata nominale m³/h: 1,0 
Portata di controlavaggio m³/h: 3,0 
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Raccordi: 3/4" 
Temperatura max. acqua °C: 80 
Pressione max. bar: 5,0 
Compreso elettropompa di spillamento da 1,00 mc/h, tutti i prodotti necessari alla corretta azione del 
filtro, il collegamento alle tubazioni, opere di ancoraggio, eventuali opere murarie e quant'altro 
necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte. (tipo Cillit CB-THERMOCYCLON 50 + HS Combi + HS 23 
RS PLUS o similare) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


