
 
 
 
 

 

    

 

 

FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE 
CENTRALI TERMICHE E CALDAIE MURALI DELL’UFFICIO AICS DI FIRENZE 

 

Questa Agenzia, intende procedere all’affidamento dei servizi di manutenzione, conduzione e terzo 
responsabile delle centrali termiche e delle caldaie murali installate presso le strutture dell’Ufficio AICS di 
Firenze (Largo Louis Braille n.4 e Via A. Baldesi n. 14). 

 

I servizi avranno ad oggetto gli impianti e le specifiche tecniche qui di seguito riportati e dovranno essere 
forniti sino al 31 luglio 2018. 

 

SPECIFICHE DEGLI IMPIANTI: 

 

Gli impianti oggetto dei servizi di manutenzione in analisi, tutti alimentati a gas metano, sono qui di seguito 
riportati: 

1. Centrale Termica “SEDE” (ubicata nello scantinato della sede, ingresso da Via A. Cocchi), 
comprendente: 
- Caldaia n. 1:  

generatore di calore RBL 3500/350 da 447 kW al focolare - con bruciatore RBL 553M alimentato a gas 
Metano; 

- Caldaia n. 2:  

generatore di calore RBL da 414 kW al focolare - con bruciatore RBL RS38 alimentato a gas Metano; 

 

*servizio cui sono adibite: riscaldamento uffici dell’Istituto; 

**periodo di funzionamento: nei limiti di esercizio previsti dall’art. 9 del DPR 412/93; 

***minimo visite richieste: 2 settimanali nei giorni di martedì-venerdì (posticipabile o anticipabile in caso 
di coincidenza con festività) da effettuarsi durante l’orario di funzionamento. 

 

2. Centrale Termica “SERRE” (ubicata presso le serre all’interno del giardino dell’Istituto, accesso da Via 
A. Baldesi, 14) comprendente: 

- Caldaia n.1:  

generatore di calore BIKLIM PR1-H da 771 kW al focolare con bruciatore CUENOD C80 alimentato a 
gas Metano; 

- Caldaia n.2:  



 
 
 
 

 

    

 

 

generatore di calore BIKLIM PR1 da 540 kW al focolare - con bruciatore FINTERM GAS P 75/2 alimentato 
a gas Metano; 

 

*servizio cui sono adibite: riscaldamento serre; 

**periodo di funzionamento: dal 15 Ottobre al 15 Maggio; 

***minimo visite richieste: 2 settimanali nei giorni di martedì-venerdì (posticipabili o anticipabili in caso 
di coincidenza con festività) da effettuarsi durante l’orario di funzionamento. 

 

3. Centrale termica “CENTRO DIDATTICO” (Gruppo termico ubicato presso il giardino - defangatore 
scambiatori ecc. nel seminterrato del Centro, accesso da Via A. Baldesi, 14): 

- Gruppo termico modulare a condensazione BALTUR “GENIO TECNIC MULTIBLOK Est/SS 235” da 16 
a 235 kW alimentato a gas Metano; 

*servizi cui è adibita: acqua calda sanitari e riscaldamento uffici e camere dell’edificio didattico; 

**periodo di funzionamento: tutto l’anno; 

***minimo visite richieste: per il periodo dal 15 Ottobre al 15 Maggio, 2 visite settimanali nei giorni di 
martedì-venerdì (posticipabili o anticipabili in caso di coincidenza con festività) da effettuarsi durante 
l’orario di funzionamento. 

 

4. Caldaia murale “AULA SERRE” (ubicata presso i locali ex serre fredde – accesso da Via A. Baldesi, 14): 
- Generatore di calore SAUNIER DUVAL THEMACLASSIC 25 da 25 kW alimentato a gas Metano; 

***manutenzione ordinaria annuale DPR 74/2013 – interventi illimitati in caso di malfunzionamento. 
 

5. Caldaia murale “GIARDINIERI” (ubicata nei locali di servizio dei giardinieri – accesso da Via A. Baldesi, 
14): 
- Generatore di calore BERETTA T ESI 20 da 26.3 kW alimentato a gas Metano; 

***manutenzione ordinaria annuale DPR 74/2013 – interventi illimitati in caso di malfunzionamento. 
 

6. Caldaia murale “APPARTAMENTO 1 (ubicata nei locali APP1 al piano terra del Centro di Formazione – 
accesso da Via A. Baldesi, 14): 
- Generatore di calore ITALTHERM mod. City Basic 24F da 25,7 kW alimentato a gas Metano; 

***manutenzione ordinaria annuale DPR 74/2013 – interventi illimitati in caso di malfunzionamento. 

 

7. Caldaia murale “APPARTAMENTO 2” (ubicata nei locali APP2 al piano terra del Centro di Formazione – 
accesso da Via A. Baldesi, 14): 

- Generatore di calore ITALTHERM mod. City Basic 24F da 25,7 kW alimentato a gas Metano; 

***manutenzione ordinaria annuale DPR 74/2013 – interventi illimitati in caso di malfunzionamento 



 
 
 
 

 

    

 

 

SPECIFICHE TECNICHE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE RICHIESTI: 
 
I servizi di manutenzione oggetto del presente ordine di fornitura dovranno essere espletati sino al 
31/07/2018 e dovranno avere ad oggetto quanto previsto dal DPR 74/2013 ed in particolare: 
 
 Assunzione della figura di “TERZO RESPONSABILE” dell’esercizio (escluse caldaie murali di cui ai punti 

4.5.6.7.) e manutenzione (per tutte le caldaie) degli impianti di cui sopra, fornitura, compilazione e tenuta 
dei libretti di centrale o di impianto e adempimenti di legge connessi, nei termini delle vigenti disposizioni 
in materia. 

 
 Conduzione e manutenzione delle centrali termiche 1. “SEDE” , 2. “SERRE” e 3. CENTRO DIDATTICO 

con almeno il minimo di visite richieste durante il periodo di funzionamento, (verificabili con rilascio, da 
parte del tecnico che effettua la visita, di appositi fogli di lavoro), per il mantenimento delle condizioni 
ottimali della combustione, per le operazioni di pulizia necessarie, per il controllo della strumentazione e 
dell’efficienza dei dispositivi di sicurezza ed, in generale, per accertare il corretto funzionamento degli 
impianti.  
 

 Analisi di combustione con aggiornamento del libretto di impianto 
 

 Predisposizione e pagamento dei bollettini di autocertificazione delle 3 centrali termiche di cui ai 
punti 1,2 e 3 nonché delle 4 caldaie murali di cui ai punti 4,5,6 e 7  
 

 REPERIBILITA’ E PRONTO INTERVENTO (max. 12 h) su chiamata in caso di guasti, interruzioni o 
anomalie negli impianti durante tutto il periodo di funzionamento.  

 

Manutenzione periodica: 

 Le operazioni di controllo, manutenzione e verifiche periodiche dovranno includere tutte quelle indicate 
dei libretti di istruzione, e/o precisate dalle vigenti normative UNI e CEI, e/o prescritte dalle leggi vigenti 
in materia. 

 In particolare si richiede – periodicità annuale - orientativamente nel periodo dal 15 Maggio al 15 Giugno 
(o, eventualmente, in altro periodo da concordare preventivamente con i nostri Funzionari dell’Ufficio 
Tecnico): 

- per le Centrali termiche 1. “SEDE” e 2. “SERRE”: smontaggio e revisione completa di tutti i bruciatori, 
pulizia accurata di tutte le caldaie, dei raccordi e delle canne fumarie con verifica dei dispositivi di 
sicurezza e delle parti soggette a deterioramento d’uso.   



 
 
 
 

 

    

 

 

- per la Centrale termica 3. “CENTRO DIDATTICO”: pulizia scambiatore primario, controllo generale 
gruppo bruciatore, e tutti gli interventi da effettuare al fine di garantire la funzionalità e l’efficienza del 
modulo termico riportati nel “Manuale istruzioni per: INSTALLAZIONE IMPIEGO MANUTENZIONE” 
(BALTUR Cod. 0006080893), nonché manutenzione e pulizia del disaereatore, defangatore, filtri ed altri 
accessori necessari al funzionamento. 


