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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 novembre 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Roberto 
FINARDI - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
      
 
OGGETTO: CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SMART SOLUTION S.P.A. 
PER EURO 500.000,00. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RINNOVO E 
ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI E TRATTAMENTO ARIA DI EDIFICI 
COMUNALI VARI - ANNO 2019.  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 
FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2019.  
 

Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Unia.   
 

La Città di Torino, con deliberazione n. 243 del Consiglio Comunale del 
29 novembre 1999 (mecc. 1999 08625/064), esecutiva dal 13 dicembre 1999, ha approvato 
l’affidamento all’Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A., ora IRIDE Servizi S.p.A., 
della gestione degli impianti elettrici e speciali degli edifici comunali per un periodo di quindici 
anni, conferendo all’Azienda stessa ampia autonomia e responsabilità circa la pianificazione, la 
progettazione e la realizzazione delle opere, secondo il programma e sulla base delle norme sui 
lavori pubblici applicabili. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 gennaio 2006 (mecc. 2006 00128/064), 
esecutiva dal 6 febbraio 2006, è stata approvata la fusione per incorporazione della Società 
AMGA S.p.A. di Genova nella Società AEM Torino S.p.A., che ha assunto la nuova 
denominazione IRIDE S.p.A. con sede a Torino e il trasferimento delle attività operative di 
AEM Torino S.p.A. alla Società caposettore di pertinenza con conseguente passaggio anche dei 
Contratti di Servizio e delle Convenzioni in essere con la Città di Torino. 

Pertanto, con determinazione dirigenziale del Settore Pianificazione e Controllo 
Partecipazioni Aziendali, n. 479 del 6 novembre 2006, è stata assunta la presa d’atto che, a 
decorrere dal 31 ottobre 2006, è divenuta efficace la sopracitata fusione e che, tra l’altro, in 
particolare, il servizio relativo alla manutenzione e gestione degli impianti in oggetto, affidato 
a suo tempo ad AEM Torino S.p.A., confluisce nella sottosocietà che gestisce i servizi agli Enti 
Locali IRIDE Servizi S.p.A. e quindi i Servizi affidati dal Comune di Torino, tra cui appunto la 
gestione degli impianti elettrici e speciali, termici, di illuminazione pubblica e semaforici. 

Successivamente, a decorrere dal 1° luglio 2010, è diventato efficace l’atto di fusione per 
incorporazione tra le Società “IRIDE S.p.A.” ed “ENÌA S.p.A.”, assumendo la nuova 
denominazione sociale di IREN S.p.A.. Con determinazione dirigenziale del 14 marzo 2014 
(mecc. 2014 01233/064), esecutiva dal 27 marzo 2014 è stata approvata la presa d’atto di cambio 
di denominazione della Società IRIDE Servizi S.p.A. in IREN Servizi e Innovazione S.p.A., 
senza variazione di Partita I.V.A. e C.F., integrata successivamente con la determinazione 
dirigenziale (mecc. 2014 02449/064) del 26 maggio 2014, esecutiva dal 26 maggio 2014 e con 
la determinazione dirigenziale 285 del 6 agosto 2014 (mecc. 2014 43128/064).  
 Pertanto IREN Servizi e Innovazione S.p.A. ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle 
società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione stessa e 
di conseguenza con la confluenza nella nuova holding IREN Servizi e Innovazione S.p.A. 
conserva, senza variazioni, il controllo operativo dei Servizi affidati dalla Città di Torino. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 novembre 2010 (mecc. 2010 06348/064) 
esecutiva dal 19 novembre 2010, veniva individuata la società IRIDE Servizi S.p.A. quale 
affidataria, ai sensi dell’art. 218 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) del servizio 
di manutenzione degli impianti Termici ed Elettrici degli edifici comunali fino al 
31 dicembre 2017, confermando che Iride Servizi S.p.A. continuerà ad operare da stazione 
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appaltante su ogni singolo lavoro.  

Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale del 11 dicembre 2012 
(mecc. 2012 07639/064) esecutiva dal 25 dicembre 2012 si è provveduto ad approvare 
l’affidamento dei contratti di servizi relativi alla gestione degli impianti elettrici, termici e di 
condizionamento fino al 31 dicembre 2020, nonché l’unificazione al 15% dell’aliquota da 
riconoscere quale “spese tecniche” (Progettazione, Direzione Lavori, ecc.) per tutti i lavori 
affidati e inerenti al rinnovo, adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti gestiti da 
IRIDE Servizi S.p.A. 

Con determinazione dirigenziale del 30 gennaio2017 (mecc. 2017 00318/064), esecutiva 
dal 3 febbraio 2017 è stata approvata la presa d’atto dell’operazione di fusione per incorporazione 
della Società IREN Servizi e Innovazione S.p.A. in IREN Energia S.p.A. con sede legale in 
Torino, Corso Svizzera n. 95, P.I.V.A. e Codice Fiscale 09357630012 (cod. forn. 168418C). 
Con un’operazione di scissione parziale del 21 giugno 2018, sono stati trasferiti, a favore di IREN 
Rinnovabili S.p.A., elementi patrimoniali e convenzioni relative, che costituiscono il c.d. “ramo 
smart solution” per la gestione dei servizi di illuminazione pubblica, impianti semaforici,  
impianti termici, impianti elettrici e speciali (accordo sottoscritto in data 12 luglio 2018 tra IREN 
S.p.A. e la Città di Torino). 

Successivamente, con determinazione dirigenziale del 20 agosto 2019) 
(mecc. 2019 03523/064) esecutiva dal 3 settembre 2019, è stata approvata la presa d’atto del 
cambio di denominazione Sociale della Società IREN Rinnovabili S.p.A. in IREN Smart 
Solution S.p.A e in tutte le ragioni, i diritti, gli obblighi, le obbligazioni e gli impegni di 
quest’ultima di qualunque natura, proseguendo tutti i rapporti giuridici anteriori alla fusione, 
come previsto dall’art. 2504bis del Codice Civile. 

Per quanto sopra, a termine di contratto degli affidamenti di servizi, IREN Smart Solution 
S.p.A. deve provvedere anche alla manutenzione straordinaria degli impianti in gestione, 
all’adeguamento normativo e tecnico e al rinnovo con un piano straordinario per l’anno 2019 
per un ammontare complessivo di Euro 500.000,00 comprendenti il costo delle opere, le spese 
tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza, collaudo, ecc… 

Quindi, a IREN Smart Solution  S.p.A., ai sensi dell’attuale contratto di servizio, compete 
in via esclusiva la puntuale osservanza delle disposizioni della stessa norma e relativi decreti 
attuativi, in relazione alla qualificazione della Società, con riferimento a tutti gli aspetti 
realizzativi dell’opera commissionata dalla Città di Torino (fase progettuale, di appalto, di 
esecuzione, compreso il coordinamento sicurezza cantieri, di collaudo), nonché organizzativi e 
di relazione con l’Autorità di Vigilanza. 

A tal proposito IREN Smart Solution S.p.A., in relazione alle strategie e agli obiettivi 
programmati, ha provveduto a redigere il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria, 
rinnovo ed adeguamento degli impianti termici e trattamento aria di edifici comunali vari, con 
un piano straordinario per l’anno 2019, al fine di eseguire tutti gli interventi che si renderanno 
necessari in conseguenza ad opere di ristrutturazione edile, adeguamenti normativi, 
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riqualificazioni tecniche e integrazioni su impianti esistenti, costituito dal Quadro Economico 
di spesa (all. 1),Capitolato Speciale d’appalto Impianti Termici - parte normativa (all. 2) e parte 
tecnica (all. 3),elenco prezzi aggiuntivi (all. 4) in esso richiamati per un importo complessivo 
di Euro 500.000,00 I.V.A. compresa, così articolato: 

 
Manutenzione straordinaria generica impianti termici  

 
Importo opere          Euro    348.583,04 
Importo oneri per la sicurezza       Euro       6.274,40 

Importo totale opere         Euro    354.857,44 
 

I.V.A. 22% su opere         Euro      78.068,64 
Importo totale opere+ I.V.A. 22%     Euro    432.926,08 

 
Spese tecniche 15%          Euro      53.228,62 
Spese accessorie (coord. Sicurezza CSP)      Euro        1.750,00 

Importo totale spese tecniche/accessorie   Euro      54.978,62 
I.V.A. 22% su spese tecniche        Euro      12.095,30 

Totale spese tecniche + I.V.A 22%       Euro      67.073,92 
 
     TOTALE          Euro    500.000,00 
 

Cronoprogramma finanziario 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento 500.000,00  
Prenotato  500.000,00 

 
Il progetto di cui alla presente deliberazione è stato regolarmente approvato da IREN 

Smart Solution S.p.A., come risulta dalla dichiarazione dell’Amministratore Delegato 
della stessa Società, conservata agli atti del Servizio Sostenibilità Energetica Municipale. 
L’erogazione del contributo agli investimenti di Euro 500.000,00, sarà finanziata con nuovo 
mutuo anno 2019 ed è subordinata alla concessione del finanziamento. 

Gli oneri di gestione saranno compresi nell’ambito della manutenzione ordinaria, affidata 
a  IREN Smart Solution S.p.A., mediante la Convenzione approvata con la citata deliberazione 
(mecc. 1994 02240/021). 

Le opere saranno eseguite a cura di IREN Smart Solution S.p.A. nel rispetto degli 
adempimenti previsti dal D.Lgs. 50/2016 in materia di lavori pubblici e dal D.Lgs. 81/2008 in 
materia di sicurezza cantieri. 

Occorre, pertanto, procedere all’approvazione del progetto esecutivo, di cui all’allegato 
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1, ai soli fini del finanziamento e degli adempimenti previsti dalla Convenzione stipulata tra 
AEM Torino S.p.A., ora IREN Smart Solution S.p.A. e la Città di Torino.      

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
     

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, il contributo agli investimenti a favore di IREN Smart Solution S.p.A. per 
Euro 500.000,00 I.V.A. compresa per la manutenzione straordinaria, rinnovo ed 
adeguamento degli impianti termici e trattamento aria degli edifici comunali vari per 
l’anno 2019; 

2) di approvare in linea tecnica, ai soli fini del finanziamento e della coerenza con i contratti 
di servizio in essere con IREN Smart Solution S.p.A., le opere relative al progetto 
esecutivo di manutenzione straordinaria rinnovo ed adeguamento degli impianti termici 
e trattamento aria degli edifici comunali vari per l’anno 2019 al fine di eseguire tutti gli 
interventi che si renderanno necessari in conseguenza ad opere di ristrutturazione edile, 
adeguamenti normativi, riqualificazioni tecniche e integrazioni su impianti esistenti, 
costituito dal Quadro Economico di spesa, Capitolato Speciale d’appalto Impianti 
Termici - parte normativa e parte tecnica, Elenco Prezzi aggiuntivi in esso richiamati per 
un importo complessivo di Euro 500.000,00 I.V.A. compresa, allegati al presente 
provvedimento; 

3) di dare atto che il contributo agli investimenti sarà erogato a stati di avanzamento lavori 
e sarà finanziato con nuovo mutuo anno 2019; 

4) di dare atto che, con successiva determinazione dirigenziale a cura dell’Area 
Partecipazioni Comunali, si procederà al relativo impegno della spesa complessiva di 
Euro 500.000,00 I.V.A. compresa, che sarà coperta con finanziamento a medio/lungo 
termine da richiedere ad Istituto da stabilire, nei limiti consentiti dalle vigenti 
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disposizioni di legge; 
5) l’erogazione del contributo agli investimenti è subordinata alla concessione del 

finanziamento; 
6) il presente provvedimento non comporta spese indotte e gli oneri finanziari sono inclusi 

negli stanziamenti di spesa previsti sul Bilancio di Previsione Finanziaria 2019-2021 
approvato con la deliberazione Consiglio Comunale del 6 maggio 2019 
(mecc. 2019 01172/024) esecutiva dal 20 maggio 2019; 

7) si dà atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come modificato in ultimo con determinazione dirigenziale n. 
16 del 19 luglio 2013 (mecc. 2013 42870/066) del Direttore Generale, in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano 
futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (V.I.E.), come da dichiarazione allegata 
(all. A); 

8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessore  
alle Politiche per l’Ambiente  

e per l’Energia 
Alberto Unia 

 
 

Il Direttore  
Divisione Ambiente,  

Verde e Protezione Civile 
Claudio Lamberti 

 
 

Il Dirigente  
Area Ambiente 
Paolo Camera 

 
 

Il Direttore  
Divisione Patrimonio,  
Partecipate e Appalti 
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Antonino Calvano 
 
 
 

Il Dirigente  
Area Partecipazioni Comunali 

Ernesto Pizzichetta 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 19 novembre 2019 al 3 dicembre 2019; 
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2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 29 novembre 2019.   
 


	Manutenzione straordinaria generica impianti termici
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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Articolo 1 – PREMESSA 


1.1. La Società IREN SMART SOLUTIONS (in seguito denominata IREN o 


committente) intende effettuare un appalto di lavori che consistono in opere di 


Manutenzione Straordinaria non specifica  afferenti agli edifici di proprietà o che sono 


nella disponibilità della Città di Torino (in virtù della convenzione stipulata con la 


Città). 


1.2. Le disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto (in seguito 


denominato Capitolato Speciale) – Parte Parte Normativa, Parte Parte Tecnica, hanno 


valore vincolante. 


1.3. Si precisa che l’appalto è soggetto alle disposizioni del Decreto Legislativo 


50/2016 (codice dei contratti pubblici) nella parti applicabili e D.p.r. del 5 ottobre . 


Articolo 2 – OGGETTO DELL’APPALTO – LUOGO DI ESECUZIONE 


1. L’appalto ha per oggetto lo svolgimento di attività A MISURA inerenti la 


Manutenzione straordinaria, rinnovi ed adeguamenti degli impianti termici, di 


condizionamento e di trattamento aria presso gli edifici di proprietà o nella 


disponibilità del Comune di Torino. 


In termini di macrotipologie di interventi: 


a) Manutenzione straordinaria, modifiche, riparazioni, sostituzioni, nuove opere, 


fornitura e posa di materiali e apparecchiature, per gli impianti termici, 


meccanici, di condizionamento, per la produzione e il trasporto di fluidi 


termovettore, per impianti del gas metano o adduzione di combustibili, per 
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riscaldamento e/o raffrescamento, inclusi gli impianti per il trattamento aria, e lo 


scarico dei fumi. 


b) Manutenzione straordinaria, modifiche, riparazioni, sostituzioni, nuove opere, 


fornitura e posa di materiali e apparecchiature, per gli impianti elettrici e 


antincendio, connessi alla realizzazione degli impianti termici e meccanici. E’ 


da considerarsi inclusa nell’oggetto del contratto altresì l’esecuzione della 


messa in esercizio e programmazione di tutti i sistemi di regolazione 


elettronica digitali, forniti a corredo delle apparecchiature, ottimizzati sulla 


base delle reali condizioni di esercizio degli impianti: i parametri e i set-point 


impostati sulle apparecchiature dovranno essere annotati e documentati con un 


rapporto di messa in esercizio che dovrà essere consegnato unitamente alle 


altre documentazioni dell’impianto. 


c) Manutenzione straordinaria, modifiche, riparazioni, sostituzioni, nuove opere, 


fornitura e posa di materiali e apparecchiature, per gli impianti idrico-sanitari e 


produzione di acqua calda sanitaria, trattamento acqua e sanificazione. 


d) Esecuzione delle eventuali opere edili connesse alla realizzazione degli 


impianti precedenti, smantellamento degli impianti non utilizzabili, obsoleti, 


non funzionanti, adeguamento normativo dei locali, montaggio e smontaggio di 


ponteggi e opere provvisionali, sollevamento in quota materiali, scavi, 


interramenti e ripristini. 


e) Esecuzioni di attività propedeutiche all’effettuazione degli interventi: i 


sopralluoghi, i rilievi, le verifiche preliminari, riunioni, nonché tutte le opere 
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accessorie indispensabili per la buona riuscita delle attività quali ad esempio, 


movimentazione di materiali, spostamento di arredi, le tinteggiature, le 


verniciature, montaggio e smontaggio di controsoffitti, esecuzione di tracce, 


fori, interventi su impianti elettrici e idrici. 


f)  Produzione della documentazione a corredo di ogni intervento quale 


certificazioni di legge, dichiarazioni di conformità come da DM 37/2008 e 


successive integrazioni, pratiche di autorizzazioni per i VV.FF.,  INAIL e Enti 


vari.  Gli elaborati di progetto “as-built” degli impianti realizzati, con le 


eventuali varianti apportate al progetto definitivo o esecutivo dovranno essere 


redatti e firmati dal professionista di fiducia dell’impresa. Tutti i documenti 


dovranno anche essere firmati dall’impresa. Dovranno essere consegnati anche i 


manuali di uso e manutenzione, delle apparecchiature, degli impianti, ecc. (vedi 


Articolo 6 - Stato di consistenza delle opere eseguite e dichiarazione di 


conformità del Capitolato Tecnico). Per gli edifici e/o fabbricati oggetto di 


intervento che ricadono sotto la tutela delle "Soprintendenza per i beni 


Ambientali e Architettonici", " Soprintendenza per i beni Artistici e Storici" del 


Piemonte, sarà necessario a cura dell'Appaltatore ottemperare a quelle 


prescrizioni che eventualmente tali Enti dovessero imporre, compresa la 


redazione di eventuale documentazione. 


Per impianto termico si intende un impianto tecnologico destinato alla 


climatizzazione estiva e/o invernale degli ambienti con o senza produzione di 


acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di 
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acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, 


distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di 


controllo; sono comprese nell'impianto termico le pertinenze funzionali quali: 


locale caldaia, serbatoi e/o locali serbatoi, locale pompe, locale accumulo, locale 


comandi, locale disimpegno o deposito attrezzatura, accesso ed intercapedine di 


sicurezza, vasi di espansione, serrande taglia-fuoco, porte REI, ecc.. 


     A puro titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano i principali componenti 


che potranno essere oggetto di intervento: 


- bruciatori, caldaie, pompe, gruppi refrigeratori d’acqua, gruppi refrigeratori 


d’aria, impianti tipo VRF, torri evaporative, gruppi di termoregolazione e 


controllo, valvolame di intercettazione e taratura, scambiatori di calore in 


genere e serbatoi di accumulo, vasi di espansione, tubazioni (nude o 


coibentate), serbatoi combustibile e relative linee di adduzione, unità di 


trattamento aria (UTA); 


- impianti elettrici (compresi i quadri elettrici) nelle centrali termiche, nei 


depositi combustibili, nelle centrali di condizionamento e termoventilazione 


(sia centralizzate sia periferiche), nelle sottostazioni di pompaggio, quadri di 


bordo macchina di ogni sistema; 


- sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, quali raccordi ai 


camini, canne fumarie, ecc.; 


- reti di distribuzione dei fluidi termovettori sia in tubazioni che in 


canalizzazioni, compreso ogni tipo di terminale scaldante/raffrescante; 
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- caldaie murali, boiler a gas e relative reti di adduzione gas; 


- apparecchi e strumenti di regolazione misura, comando e controllo. 


Le tipologie delle attività da eseguire sono specificate negli articoli del presente 


Documento, in particolare all’articolo “Prescrizioni Tecniche”. Resta inteso che le 


attività indicate non hanno carattere vincolante e che pertanto IREN potrà 


richiedere all’Appaltatore di eseguire ulteriori attività non esplicitamente indicate, 


comunque connesse all’oggetto contrattuale, o di non realizzare alcune di quelle 


descritte. 


2.  L’Appaltatore dovrà, inoltre garantire, per l’intera durata contrattuale, il “Servizio 


di reperibilità e di pronto intervento” a valere sia per gli interventi necessari alla 


riparazione di guasti che per la rimozione di pericoli sugli impianti o per interventi 


ritenuti urgenti, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Il servizio è attivo 


nei giorni feriali nonché nei giorni festivi (sabato incluso) h 24/24. Gli interventi 


richiesti nell’ambito della reperibilità dovranno essere iniziati entro sei ore dalla 


chiamata, sia essa telefonica che a mezzo mail inoltrata al Rappresentante 


dell’Appaltatore o soggetto dal medesimo formalmente individuato.  


 L'Appaltatore dovrà indicare mensilmente alla Direzione Lavori l’elenco del 


personale reperibile, suddiviso per tipologia di qualifica [Persona esperta: PES, 


Persona avvertita: PAV, (eventuale se offerto in gara) Persona esperta PES con 


qualifica alla manutenzione di cabine elettriche MT/MT e MT/BT], con relativi 


numeri telefonici, attivi 24 ore su 24. 


3.  In relazione a necessità sopravvenute in corso di contratto, l’Appaltatore è 
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comunque tenuto a eseguire gli interventi manutentivi richiestigli dalla Direzione 


Lavori, secondo le istruzioni di volta in volta fornitegli, senza che per questo 


possa avanzare richieste di maggiorazione dei compensi previsti nel presente 


capitolato. 


4.  L’Appaltatore effettuerà le attività secondo le norme di legge e tecniche vigenti, 


come individuate, a titolo indicativo e non esaustivo, nel Capitolato Tecnico. 


5.  Il dettaglio delle attività oggetto dell’appalto, delle modalità di esecuzione, di 


collaudo e contabilizzazione sono descritte nel Capitolato Tecnico che è parte 


integrante del presente Contratto. 


6.  La stipula del presente contratto non limita il diritto dell’Ente Appaltante di 


richiedere a terzi prestazioni della stessa natura di quelle rientranti nell’oggetto del 


contratto medesimo, ovvero di provvedervi direttamente, e qualsiasi genere né 


pretendere alcun compenso o risarcimento. 


 


Articolo 3 – IMPORTO DELL’APPALTO  


1. L’importo complessivo stimato contrattuale per il lotto, ammonta fino a € 


348.583,04 IVA esclusa oltre agli oneri per la sicurezza da interferenze, di cui al 


D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., pari a € 6.274,40 non soggetti al ribasso di gara.  


2.  La contabilizzazione è prevista parte a misura. 


Tutte le opere, compensate a misura, saranno computate in base alle opere 


effettivamente eseguite, da determinarsi esclusivamente con metodi geometrici, a 


numero o a peso, secondo i casi; 
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- quando IREN ordini attività di entità inferiore all'unità di misura o alla 


quantità minima indicata negli Elenchi prezzi, sarà comunque 


contabilizzata l’unità di misura o la quantità minima; 


- la determinazione delle somme dovute sarà effettuata in base ai 


documenti contabili indicanti la qualità, la quantità e l'importo delle 


attività eseguite, in base ai prezzi degli Elenchi Prezzi a cui sarà applicata 


la variazione d’asta; 


- per i materiali e le opere per i quali gli Elenchi Prezzi prevedano la 


contabilizzazione a peso, l’Appaltatore dovrà a propria cura e spese 


rilevarne il peso prima della posa presso una pesa di IREN o in subordine 


presso pesa pubblica, richiedendo la presenza di IREN; 


- qualora il peso non fosse verificato come sopraddetto, IREN effettuerà la 


sua valutazione applicando i pesi teorici desunti dalle apposite tabelle, 


senza tener conto di alcuna maggiorazione di peso per eventuali 


saldature, bullonature, accessori, zincatura e/o verniciatura; 


- per i materiali e le opere per i quali gli Elenchi Prezzi prevedano la 


contabilizzazione a metro lineare, le misure saranno effettuate in opera in 


base allo sviluppo dell'asse, senza tener conto di eventuali 


sovrapposizioni o compenetrazioni e di eventuali sfridi; 


- l’Appaltatore sarà tenuto a promuovere, richiedere con congruo 


preavviso e concordare con IREN il rilievo in contraddittorio delle 


misure, appena possibile in relazione all’avanzamento dei lavori presso i 
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vari cantieri. Dovrà inoltre fornire tutta la necessaria documentazione 


tecnico-contabile da allegare alle situazioni contabili in modo corretto, 


dettagliato ed ordinato per O.d.L.. In difetto eventuali ritardi nei 


pagamenti non potranno essere addebitati ad IREN; 


- le opere eseguite saranno contabilizzate a misura, utilizzando metodi 


geometrici misurandole in opera o in subordine considerando le misure di 


progetto, senza tener conto degli sfridi, sovrapposizioni o 


compenetrazioni;  


- non saranno contabilizzati i materiali in cantiere o comunque approntati 


ma non posati in opera, a esclusione di quelli ordinati per scorta; 


- salvo specifiche ed esplicite esclusioni contenute nelle singole voci degli 


Elenchi Prezzi, si intende che i prezzi compensino tutti gli oneri relativi a 


provviste, lavorazioni, trasporti, salita o discesa dei materiali al piano di 


lavoro, ponteggi o piani di lavoro fino ad una altezza di 2 m (misurati al 


piano di lavoro), opere provvisionali ed a quanto necessario per 


l'esecuzione delle opere a regola d'arte, assistenza e direzione tecnica, la 


pulizia ad attività ultimate, nonché la rimozione ed il trasporto alla 


pubblica discarica dei rifiuti derivanti dagli interventi eseguiti; 


- in mancanza di altre indicazioni, si intende che per le attività eseguite ad 


altezze superiori ai 2 m dal piano di calpestio, interni ed esterni, si 


applicano i prezzi e le modalità di misurazione relativi a quelli eseguiti 


ad altezza inferiore ai 2 m e si compensa a parte il noleggio di scale o 
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ponteggi per tutta l’altezza. 


b)  Per le attività contabilizzate in ECONOMIA: 


- ove non fosse possibile ricorrere alla contabilizzazione a misura, ad 


esclusivo ed insindacabile giudizio del Committente, e previa sua 


autorizzazione, si farà ricorso alla contabilizzazione in economia, 


computando le ore di manodopera, le provviste ed i noli effettivamente 


impiegati, soltanto nei seguenti casi: 


1)  nel caso in cui siano richieste speciali modalità esecutive oppure 


interventi particolari che, per la loro realizzazione, comportino oneri 


eccezionali non compresi tra quelli normalmente contemplati nella 


formulazione dei prezzi; 


2) quando non sia possibile tradurre in misura il risultato dell'intervento 


eseguito; 


- la manodopera impiegata per attività compensate in economia sarà 


contabilizzata in base alle ore di effettivo lavoro in cantiere ed alla 


qualifica degli operai adeguata all’attività da eseguire. 


(Non saranno riconosciute indennità extra per il lavoro notturno e 


festivo). Sarà riconosciuta la qualifica effettiva in caso di attività urgenti 


non programmate per cui sia impiegato il personale disponibile in cantiere. 


Verranno escluse dalla contabilizzazione le prestazioni degli assistenti, 


considerando tale onere compreso nella quota di spese generali; 


- il pagamento di attività in economia non incide in alcun modo 
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sull'autonomia, i poteri e le responsabilità dell'Appaltatore; 


- qualora sia necessario l’impiego di mano d’opera in officina o in 


laboratorio per attività non eseguibili in cantiere, la quantificazione deve 


essere stabilita in contraddittorio con il Committente prima dell’esecuzione 


degli interventi stessi; 


-   entro la giornata lavorativa successiva a quella della prestazione, 


l’Appaltatore dovrà sottoporre al Committente i rapporti dettagliati di tutte 


le attività per cui sia richiesta la contabilizzazione in economia, anche a 


mezzo e-mail, pena decadenza; 


- il personale dell'Appaltatore prenderà servizio e lo terminerà presso la sede 


delle attività in economia, intendendosi esclusi dalla contabilizzazione i 


tempi necessari per i trasferimenti. 


-  il nolo di mezzi d’opera sarà riconosciuto esclusivamente per il tempo di 


effettivo impiego in cantiere, escludendo pertanto anche il tempo in cui il 


mezzo rimane a disposizione; 


-  il nolo di mezzi d’opera non verrà riconosciuto, quando necessario per le 


attività da remunerarsi a canone. 


-  il nolo di attrezzature decorrerà dalla data in cui le stesse saranno 


approntate ed utilizzabili e cesserà con l'ultimazione delle attività. 


-  i noli saranno compensati a consuntivo ed includono ogni spesa per dare a 


piè d'opera i macchinari ed i mezzi pronti al loro uso, compresi utili e 


spese generali; 
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- le prestazioni di manodopera per le attività compensate in economia sono da 


considerarsi sempre incluse di ogni spesa per vitto, alloggio, fornitura degli 


indumenti, attrezzi ed utensili, dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) 


necessari al lavoratore per compiere, nelle prescritte condizioni di sicurezza, 


l’attività affidatagli, nonché per il deperimento degli attrezzi stessi, per gli 


oneri relativi a premi per assicurazioni sociali, documenti di riconoscimento, 


ecc., utili e spese generali; 


- per la contabilizzazione della manodopera delle eventuali attività 


compensate in economia espressamente ordinate da IREN, i costi orari base 


per le varie qualifiche richieste saranno quelli riportati nelle tabelle del 


Collegio Costruttori Edili della Provincia di Torino in vigore alla data di 


scadenza di presentazione dell’offerta; 


- detti costi base saranno maggiorati del 24,30% per spese generali ed utili; per 


la contabilizzazione della manodopera in economia le variazioni d’asta 


saranno applicate soltanto alla percentuale di maggiorazione. 


 


3.  La Committente per i lavori a misura, si riserva di fornire direttamente 


all’Appaltatore macchine ed apparati ad alto contenuto tecnologico, mentre 


l’Appaltatore dovrà approvvigionarsi dell’ulteriore componentistica e dei 


materiali di consumo. Per il dettaglio e la descrizione degli items si rimanda al 


Capitolato Tecnico nonché alla rubricazione delle singole voci di prezzo 


costituenti l’Elenco Prezzi Unitari contrattuale (costituito dal Prezziario Opere e 
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Lavori Pubblici della Regione Piemonte Edizione 2016 nonché dall’Elenco Prezzi 


Aggiuntivi), che, ribassato dello sconto percentuale offerto in gara, indica i prezzi 


che verranno riconosciuti all’Appaltatore per la fornitura dei singoli item. E’ 


comunque fatta salva la facoltà della Committente di richiedere all’Appaltatore, in 


relazione a interventi manutentivi aventi carattere di urgenza, la fornitura diretta 


anche della componentistica ad alto contenuto tecnologico che gli verrà 


riconosciuta in occasione del primo SAL utile.  


4.  L’importo contrattuale per il lotto ammonta fino alla concorrenza di € 800.000,00 


(ottocentomila/00), inclusi gli oneri per la sicurezza da interferenze, di cui al 


D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non soggetti al ribasso di gara. Tale importo, costituisce 


il limite massimo a consunzione del quale l’Accordo s’intende concluso, senza 


necessità di ulteriori comunicazioni tra le Parti. IREN non assume nessun 


impegno in ordine alla consunzione di detto importo dell’ordine.  


Di seguito il quadro di dettaglio del corrispettivo contrattuale: 


Lotto Unico 
     
 
 


Finanziamento del Comune di Torino “Manutenzione 
Straordinaria Generica Impianti Termici anno 2019” 
 


   


 Fino alla concorrenza di ……………………. €  800.000,00    
  


di cui 
   


  
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta….. 


 
€  786.000,00 


  


     
 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 


d’asta………………………………………… 
 


€      14.000,00 
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L’aggiudicazione del lotto sarà determinata secondo le modalità previste dal 


Disciplinare di Gara. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. 


  


5.   I costi della sicurezza interferenziali verranno riconosciuti sulla base delle misure 


effettivamente adottate dall’Appaltatore, valorizzate ai prezzi unitari figuranti 


nell’Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici, edito dalla Regione 


Piemonte edizione 2018, a valere anche per i lavori valorizzati in base all’Elenco 


Prezzi Aggiuntivi, sentito il parere positivo del Coordinatore della Sicurezza in 


fase di esecuzione. Nel caso in cui l'impresa appaltatrice, per qualsiasi ragione, 


non utilizzi le somme messe a disposizione per la realizzazione delle misure di 


tutela, senza l'approvazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di 


Esecuzione (CSE), gli oneri della sicurezza interferenziali non verranno liquidati 


negli Stati di Avanzamento dei Lavori dalla Direzione Lavori. 


6. L’Appaltatore riconosce che nel formulare la propria offerta ha tenuto conto di 


tutti gli elementi atti alla valutazione di costi, spese ed oneri inerenti al 


funzionamento del cantiere, alla perfetta esecuzione dei lavori, alla possibilità di 


provvedere nei termini contrattuali a tutto quanto necessario per la realizzazione 


dell’appalto. 


Egli non potrà, pertanto, pretendere alcun compenso supplementare per le 


modalità e condizioni di esecuzione dell’appalto previste dal presente contratto e 


dalla documentazione facente parte integrante del medesimo. L’Appaltatore 


riconosce, inoltre, che nel prezzo contrattuale si intende, quindi, sempre compresa 
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e compensata ogni spesa principale ed accessoria, spese generali ed utile 


dell’Appaltatore nonché ogni compenso per gli oneri di cui all’art.15 del presente 


contratto oltre a quelli indicati in Capitolato Tecnico. 


Articolo 4 – DURATA DELL’APPALTO – RINNOVO - PROROGA 


1. L’appalto ha durata di 365 giorni solari con decorrenza dalla data del Verbale di 


Consegna Generale delle attività, per il Lotto.  


Il processo verbale di consegna è redatto in doppio esemplare, firmato dal 


Direttore dei lavori e dall’Appaltatore.  Qualora l'Appaltatore non si presenti nel 


giorno prefissato a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fisserà 


una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella 


della data di prima convocazione. Qualora trascorra inutilmente il termine 


assegnatogli, la Committente ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la 


cauzione di cui al successivo art. 20, ferma la facoltà di attivarsi nelle sedi 


deputate per il risarcimento dell’ulteriore danno conseguente alla condotta 


dell’Appaltatore. 


2. Qualora alla scadenza contrattuale l’importo contrattuale non fosse stato esaurito, 


la Committente si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle medesime 


condizioni fino ad esaurimento dell’importo contrattuale e comunque non oltre un 


anno dalla scadenza, previo avviso da comunicarsi per iscritto all'Appaltatore, di 


norma almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine, tramite pec o 


raccomandata con avviso di ricevimento. 
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Articolo 5 – LUOGO DI ESECUZIONE 


1. Siti ed edifici  ubicati in Torino e nelle Provincie di Torino di Imperia e Savona. 


Prima della formulazione dell’offerta, l’Appaltatore dovrà effettuare un 


sopralluogo obbligatorio per prendere visione dei complessi edilizi oggetto degli 


interventi e potrà eseguire i rilievi e le verifiche che riterrà opportuni.   In seguito 


all’effettuazione dei sopralluoghi l’Appaltatore darà atto di ben conoscere in ogni 


parte le aree, i fabbricati ed i locali nello stato in cui si trovano e non potrà 


addurre pretesto alcuno a giustificazione della inosservanza del presente capitolato 


Speciale. L’orario normale di utilizzo degli edifici delle sedi soprascritte è dal 


lunedì al venerdì dalle ore 7,45 alle 17,00 circa. In alcuni siti (ove presente 


pubblico) non sarà possibile effettuare  gli interventi nel suddetto orario ma solo 


di sabato, domenica, oppure  in giorno feriale dopo le 17,30. Le attività effettuati 


di sabato e di domenica o festivi o fuori dagli orari consueti non comporteranno 


costi maggiori a carico di IREN  ne l’appaltatore potrà pretendere maggiori 


compensi oltre a quelli relativi al pagamento dell’importo a misura delle opere 


realizzate. 


 


Articolo 6 – PREZZI UNITARI 


1. Relativamente alle prestazioni da contabilizzarsi a misura, le stesse verranno 


contabilizzate in base ai quantitativi effettivamente eseguiti e ai prezzi unitari di 


cui all’Elenco Prezzi Contrattuale così composto:  


a)  Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici, edito dalla Regione 
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Piemonte, in vigore al momento dell’offerta, non materialmente allegato al 


presente contratto, di cui forma parte integrante e sostanziale, in quanto 


liberamente scaricabile dal sito 


http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/; 


b)  Elenco Prezzi Aggiuntivi (rif. allegato). 


c) Elenco Prezzi delle Opere Edili ed Impiantistiche della Camera di Commercio 


Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, ultima edizione vigente alla data 


di pubblicazione della gara, non allegato al presente Documento ma reperibile 


a cura e spese da parte dell’Appaltatore. 


2. Eventuali osservazioni, in merito all’individuazione delle voci dell'elenco prezzi 


ritenute pertinenti alle attività ordinate, dovranno essere formulate prima 


dell'esecuzione degli interventi, pena la decadenza di ogni diritto dell'Appaltatore 


a iscrivere riserve o formulare richieste particolari. 


3. I prezzi unitari si intendono comprensivi di tutti gli oneri occorrenti a realizzare 


l’oggetto dell’appalto in conformità alle previsioni contrattuali e a perfetta regola 


d’arte. L’Appaltatore non potrà pertanto pretendere l’aumento dei prezzi, 


richiedere indennità o compensi particolari o recedere dal contratto adducendo a 


motivo eventuali propri errori di valutazione dei prezzi in sede di presentazione 


dell’offerta. 


A titolo esemplificativo i prezzi contrattuali comprendono e remunerano: 


a) tutti gli oneri inerenti alla posizione del personale dipendente (posizioni 


sanitarie, assicurative, previdenziali), alle spese di viaggio e trasferte del 
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personale, nonché le indennità varie al personale per attività di particolare 


disagiata esecuzione; 


b) tutti gli oneri inerenti le spese per i trasporti delle attrezzature e dei 


componenti oggetto di manutenzione e, per quanto riguarda la 


componentistica ad alto contenuto tecnologico, il prelievo della stessa presso i 


magazzini indicati dalla Committente. Relativamente ai noli, ogni spesa per 


dare a piè d’opera i macchinari e mezzi d’opera pronti per il loro uso, 


completi di accessori; 


c) spese generali, tra cui in particolare le spese relative alla organizzazione e 


gestione del luogo di esecuzione delle attività e alle prestazioni del proprio 


personale; 


d) oneri relativi alle attrezzature individuali e di cantiere, compresi i mezzi di 


protezione antinfortunistica, adeguati all'ambiente ed alle attività da eseguire, 


per consegnare le opere compiute in ogni parte in sicurezza ed a perfetta 


regola d'arte. In particolare ogni squadra deve essere dotata di una propria 


attrezzatura specifica per le attività da svolgere; 


e) oneri relativi all’equipaggiamento dei mezzi e delle attrezzature; 


f) materiali di consumo; 


g) tutti gli altri oneri relativi all'impiego degli impianti di cantiere (es. impianti 


provvisori di alimentazione elettrica) e del personale non direttamente 


utilizzato in cantiere nonché quelli diretti ed indiretti per la conduzione degli 


interventi. 
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4.  Nell’ipotesi in cui la Direzione Lavori richiedesse l’effettuazione di lavori in 


economia, si rimanda alla disciplina di cui all’Articolo 4 – Contabilizzazione dei 


lavori in economia del Capitolato Tecnico. 


Articolo 7 - NUOVI PREZZI 


1.  Per l’eventuale esecuzione di categorie di lavoro non previste nell’Elenco Prezzi 


Unitari contrattuale, per le quali non si avessero i prezzi corrispondenti, si 


procederà, a concordare nuovi prezzi che verranno stabiliti: 1) ragguagliandoli a 


quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto; 2) quando sia impossibile 


l’assimilazione, ricavandoli o da diversa sezione dell’Elenco Prezzi della Regione 


Piemonte, in vigore al momento dell’offerta,  totalmente o da nuove analisi che 


faranno riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e 


trasporti alla data di formulazione dell’offerta.  


2.  I nuovi prezzi, così concordati tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore, e 


corredati di relativa analisi, diventeranno, a tutti gli effetti, parte integrante 


nell’Elenco Prezzi Unitari contrattuale. Laddove gli stessi comportino maggiori 


spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, dovranno essere 


approvati dalla Committente e, per essa, da Responsabile dell’Appalto, prima di 


essere ammessi alla contabilità dei lavori. Tutti i nuovo prezzi, valutati al lordo, 


sono soggetti al ribasso d’asta. Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così 


determinati e approvati, la Committente può ingiungergli l’esecuzione delle 


lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, 


comunque ammessi nella contabilità; ove l’Appaltatore non iscriva riserva negli 
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atti contabili, nei modi precisati al successivo art. 12, i prezzi si intendono 


definitivamente accettati. 


 


Articolo 8 – SOPRAVVENIENZA ESIGENZE ESECUTIVE 


1. IREN Energia potrà richiedere all’Appaltatore di ordinare a imprese specializzate 


la fornitura di materiali e componenti necessari all’esecuzione del contratto e non 


presenti a magazzino IREN, per un importo complessivo non superiore al 5 % 


dell’importo contrattuale. I preventivi di dette attività potranno essere richiesti 


direttamente da IREN e nel caso in cui siano richiesti dall’Appaltatore, dovranno 


essere soggetti a preventiva approvazione di IREN. Le relative fatture dovranno 


essere intestate esclusivamente all’Appaltatore che avrà l’obbligo di pagarle 


secondo le modalità convenute con il Fornitore e comunque non oltre 60 giorni 


dall’emissione, previo benestare di IREN Energia. Gli importi delle fatture, al 


netto di IVA, saranno inseriti in contabilità come rimborso di somme anticipate 


dall'Appaltatore, maggiorati del 3%. La contabilizzazione avverrà nel primo SAL 


utile dopo il ricevimento da parte di IREN Energia di copia delle fatture 


quietanzate in originale 


 Articolo 9 –MODALITA’ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE  


1.    Le attività da eseguire saranno definiti nei documenti “Ordine di Lavoro” emessi, di 


norma, SETTIMANALMENTE dalla Direzione Lavori, riportanti la descrizione e 


caratterizzazione dell’intervento, la località di esecuzione, i tempi di esecuzione e, 


talvolta, comprensivi degli elaborati grafici necessari ad eseguire l’intervento 
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richiesto (progetti esecutivi).  


Gli O.d.L. verranno trasmessi via e-mail all’indirizzo indicato dall’Appaltatore. 


2. Di regola, l’Ordine di Lavoro, circoscrivono l’ambito di affidamento e, pertanto, 


l’Appaltatore dovrà, quanto alla definizione del perimetro dell’intervento 


manutentivo commissionatogli, attenersi scrupolosamente ad essi.  Si evidenzia, e 


l’Appaltatore dichiara espressamente di esserne edotto, che al fine della 


contabilizzazione sarà considerato solo il suddetto perimetro. Pertanto, laddove 


l’Appaltatore dia corso ad interventi ulteriori non preventivamente approvati dalla 


Direzione Lavori, non avrà nulla a che pretendere dalla Committente poiché 


nessuna variazione o addizione può essere introdotta se non disposta dalla 


Direzione Lavori. 


3.  L’Appaltatore, in coerenza con gli interventi programmati nell’Ordine di Lavoro, 


entro e non oltre le ore 09.00, dovrà comunicare quotidianamente al Direttore dei 


Lavori e al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, via mail 


all’indirizzo e secondo le modalità che saranno indicati dal Committente (tramite 


applicativo “POS_IMPRESE”, fornito da IREN), le posizioni di lavoro nei cantieri 


delle squadre, precisandone per ognuna la località e la tipologia del lavoro da 


eseguire. In caso di variazioni, dovrà ogni volta fornire tempestivamente un elenco 


completo aggiornato in sostituzione di quello precedente. 


4.  Tutte le attività dovranno essere eseguite, a regola d'arte, con l'adozione delle 


opportune precauzioni e l'impiego dei mezzi più idonei. Qualora si riscontrasse una 


non corretta esecuzione degli interventi, la Committente notificherà gli 
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inadempimenti riscontrati all’Appaltatore, assegnando il termine per la loro 


eliminazione. Solo ad avvenuta esecuzione degli interventi a regola d’arte gli stessi 


potranno essere portati in contabilità. 


5. Al termine di tutte le attività relative a ciascun O.d.L., l’Appaltatore dovrà 


consegnare alla Committente lo stato di consistenza delle opere eseguite e la 


dichiarazione di conformità. Solo dopo tale adempimento    l’O.d.L. sarà 


considerato concluso a tutti gli effetti. 


6. Per facilitare la trasmissione degli O.d.L. e le chiusure, di cui al punto precedente, 


la Committente si riserva la facoltà di fornire un applicativo all’uopo dedicato che 


verrà installato nella postazione informatica dell’Appaltatore.  


7. Relativamente alle attività qualificate ”URGENTI” a insindacabile giudizio della 


Direzione Lavori la Committente potrà richiedere l’effettuazione in contemporanea 


di più interventi ascrivibili a tali tipologie. 


Manutenzione urgente: riguarda interventi che, per la natura del disservizio, si 


concluderanno con tempistiche fissate sulla base delle effettive necessità indicate 


dalla Direzione Lavori. 


Le richieste potranno essere avanzate dalla Direzione Lavori h 24/24, sia nei 


giorni feriali che nei giorni festivi.  


Gli interventi di manutenzione sopra definiti richiesti oltre il normale orario di 


lavoro (h. 08:00/18:00) e nelle festività h. 24/24 saranno svolti in reperibilità che 


sarà non remunerata. Se l’impresa non interverrà entro il termine di 4 h dalla 


richiesta saranno applicate le penalità previste. 
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8.   I lavori oggetti di O.d.L. possono essere temporaneamente sospesi dalla Direzione 


Lavori (anche senza preavviso) per urgenti motivi di servizio, senza dare con ciò 


diritto all'Appaltatore ad indennizzo o compenso alcuno. Laddove la sospensione si 


protragga per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, la Direzione Lavori 


autorizzerà la contabilizzazione dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione 


sulla base delle misurazioni effettuate. Il tempo di sospensione sarà conteggiato per 


definire la proroga rispetto al termine di esecuzione indicato nel relativo O.d.L. 


9.  Gli O.D.L. saranno emessi da IREN e dovranno essere firmati per accettazione 


dall’Appaltatore. Nel caso in cui l’Appaltatore non firmi entro il termine di 3 


giorni, sarà applicata la penalità indicata all’art. 18.  Con la firma dell’ “Ordine di 


lavoro” l’Appaltatore dichiara e da atto: 


- di aver preso visione delle strutture che saranno interessate dai lavori e di 


essersi accertato di tutte le relative condizioni ambientali e tecniche; 


- di accettare totalmente e senza riserva alcuna, le prescrizioni contenute nel 


Capitolato Speciale d’Appalto e nell’ O.D.L. ed in particolare quelle relative 


ai tempi stabiliti per l’esecuzione delle attività comprese la redazione e 


consegna dei progetti e degli elaborati grafici nonché di tutta la 


documentazione tecnica amministrativa necessaria e della penalità che verrà 


applicata in caso di ritardo; 


- di accettare e riconoscere perfettamente adeguate ed idonee, per lo specifico 


tipo di intervento da eseguire, tutte le prescrizioni contenute nell’O.D.L.; 


- di rinunciare (nel caso non apponga riserva) a sollevare qualsiasi 
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contestazione in merito a quanto indicato nell’O.D.L.; 


Nel caso in cui l’Appaltatore, per qualsiasi motivo, sia in disaccordo con quanto 


contenuto nell’O.D.L., potrà firmarlo con riserva, motivandola per iscritto alla 


Direzione Lavori di IREN. Ciò, non costituirà comunque motivo sufficiente per 


l’Appaltatore per non iniziare o rallentare o sospendere i lavori ordinati.  


      Le eventuali riserve dovranno essere discusse e composte alla presenza del 


Responsabile dell’Appalto.  


       In caso di urgenza le D.D.S. potranno essere inviate all’Appaltatore mediante fax o 


posta elettronica (e-mail), oppure la Direzione Lavori di IREN potrà procedere 


anche solo ad ordine verbale (o telefonico) con successiva conferma scritta. La 


forma di comunicazione delle D.D.S. non modifica le scadenze delle disposizioni 


stesse. 


       In caso di necessità, le modalità tecniche/integrazioni per l’effettuazione delle 


prestazioni saranno fornite da IREN in allegato ai documenti D.D.S., A.D.M. o 


O.D.L; l'Appaltatore dovrà seguirne scrupolosamente le indicazioni. 


      Al termine di tutte le attività relative a ciascuna D.d.S., A.d.M. o O.d.L., 


l’Appaltatore dovrà darne in tempo reale riscontro ad IREN, e successivamente in 


forma scritta, consegnando eventuali documenti o certificazioni prescritti. Il 


riscontro in questione dovrà avvenire, nel caso, anche con le procedure e le 


applicazioni informatiche che IREN dovesse mettere a disposizione 


dell’Appaltatore. Solo dopo tale adempimento le attività richieste saranno 


considerate concluse a tutti gli effetti.  
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       Qualora si riscontrasse una non corretta esecuzione degli interventi, IREN 


notificherà le anomalie all’Appaltatore fissando i tempi concessi per la loro 


eliminazione. 


       Tutte le attività richieste dal Committente sono ritenute concluse solo dopo che: 


a) sono state eseguite tutte le azioni volte al raggiungimento dei contenuti dei 


documenti D.d.S., A.d.M. o O.d.L notificati; 


b) è stato ripristinato, se richiesto, il regolare funzionamento/servizio; 


c) sono stati rimossi tutti i materiali di risulta; 


d) è stata consegnata tutta la documentazione richiesta. 


Articolo 10 – SOSPENSIONE DEI LAVORI 


1.  La Committente evidenzia che, in corso di vigenza del contratto, potranno 


sussistere periodi in cui non vengono emessi Ordini di Lavoro. Tale evenienza 


potrà dar corso a una sospensione massima delle attività, in una sola volta o nel 


complesso, se a più riprese, della durata di 120 (centoventi) giorni.  L’Appaltatore 


dichiara di essere pienamente edotto di tale circostanza e, per effetto, riconosce di 


non aver diritto a indennità o maggiorazioni di sorta.  Un periodo superiore di 


sospensione potrà legittimare il recesso dell’Appaltatore che, laddove eserciti tale 


facoltà, avrà diritto al pagamento dei soli lavori regolarmente eseguiti così come da 


disciplina di cui agli artt. 3 e 7. 


2.  Qualora cause di forza maggiore impediscano in via temporanea che i lavori 


procedano a regola d’arte, la Committente, d’ufficio o su segnalazione 


dell’Appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa 
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quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione stessa.  


3.  Per nessuna ragione, neppure in caso di contestazioni o di pendenza di giudizio, 


l’Appaltatore potrà sospendere di sua iniziativa i lavori oggetto del contratto. 


4. La sospensione non autorizzata dei lavori, da parte dell’Appaltatore, per un periodo 


superiore a 30 giorni costituisce motivo di risoluzione in danno del contratto. 


5. La sospensione non autorizzata che superi 10 giorni darà luogo all’immediata 


applicazione di una penale dell’1% dell’importo dell’Ordine di Lavoro, per ogni 


giorno successivo al decimo. Qualora l’Appaltatore, nonostante la sospensione dei 


lavori, riuscisse, in seguito alla ripresa degli stessi, a rispettare il termine di 


esecuzione assegnatogli, la penale non verrà addebitata.  


6.  La penale sarà contestata dalla Direzione Lavori e portata in detrazione nel primo 


SAL utile ovvero, laddove non capiente, mediante escussione in parte qua della 


cauzione di cui al successivo art. 20 o, se richiesto dall’Appaltatore, mediante 


pagamento diretto entro 20 (venti) giorni dalla contestazione.  


Articolo 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI  


1. Relativamente ai lavori contabilizzati a misura, l’Appaltatore avrà diritto in corso 


d’opera a pagamenti effettuati sulla base di stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.) 


bimestrali, che cumulano l’avanzamento dei lavori afferenti gli O.d.L. eseguiti nel 


periodo. 


A tal fine la Committente, in contraddittorio con l’Appaltatore, provvederà, entro i 


60 giorni successivi al bimestre di esecuzione dei lavori, a redigere i relativi 


documenti contabili e sottoporli alla firma dell’Appaltatore onde procedere alla 
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emissione del relativo certificato di pagamento. Solo successivamente alla firma, 


l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere la relativa fattura. Per il dettaglio delle 


modalità operative di effettuazione delle misurazioni si rinvia al Capitolato 


Tecnico. 


Il pagamento avverrà a 60 giorni fine mese data di emissione fattura.   


L’Appaltatore, e ogni singolo subappaltatore, dovranno far precedere l’emissione di 


ogni fattura dall’invio alla Direzione Lavori della seguente documentazione: 


a) elenco del personale utilizzato nel mese per il presente appalto; 


b) riscontro dell’avvenuto pagamento delle retribuzioni del citato personale con 


dichiarazioni sottoscritte dai dipendenti che hanno prestato la loro attività 


nell’ambito del presente appalto. 


La mancata produzione della documentazione richiesta, darà luogo alla sospensione 


dei pagamenti senza diritto a interessi per ritardato pagamento. 


3.  In ogni caso, per le attività contabilizzate a misura, verrà redatto uno stato di 


avanzamento dei lavori (S.A.L.) alla data del 31 dicembre. 


4. Per quanto concerne l’ultimo SAL di chiusura del contratto, il pagamento avverrà 


con le seguenti modalità: 


- la Committente, entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori, redigerà i relativi 


documenti contabili e li sottoporrà alla firma dell’Appaltatore onde procedere 


alla emissione del relativo certificato di pagamento. Solo successivamente alla 


firma l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere la fattura; 


- a 60 giorni fine mese dalla data di emissione della fattura da parte 
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dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà al pagamento. 


5.  Sull’importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 


0,50 per cento; le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione del 


SAL finale, dopo l’approvazione da parte della Committente, del certificato di 


collaudo o di regolare esecuzione, previa verifica della correntezza contributiva. 


6. La Committente potrà in ogni caso sospendere i pagamenti dovuti all’Appaltatore 


ogni volta in cui verifichi che quest’ultimo non è in regola con il pagamento delle 


retribuzioni e degli oneri contributivi.  


Articolo 12 – RISERVE DELL’APPALTATORE  


1.  Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nel 


Registro di contabilità, nel giorno in cui gli viene presentato, ed essere dal 


medesimo sottoscritti. Qualora la loro esplicazione e quantificazione non sia 


possibile al momento della loro formulazione, l’Appaltatore dovrà provvedervi 


entro il termine decadenziale di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le 


corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di 


compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. In difetto, i fatti 


registrati si avranno come definitivamente accertati e l'Appaltatore decadrà dal 


diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si 


riferiscono.  


Ove per legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa 


contabilizzazione, il Direttore dei lavori potrà registrare in partita provvisoria sui 


libretti e, di conseguenza, sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da 
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misurazioni sommarie. In tal caso, l’onere dell’immediata riserva opererà quando, 


in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, 


verranno portate in detrazione le partite provvisorie. 


Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori, non 


avranno effetto interruttivo o sospensivo sulle lavorazioni contrattuali.  


Le riserve non espressamente confermate sul SAL finale si intendono abbandonate. 


2.  Le riserve presentate nei modi e termini sopra indicati saranno prese in esame ad 


avvenuta esecuzione dell’Ordine di Lavoro. La Committente potrà, tuttavia, 


anticipare l’esame delle riserve o di parte di esse, verbalizzando in apposito atto 


sottoscritto dalle Parti, l’avvenuta risoluzione delle riserve stesse. 


Articolo 13 –DIRETTORE DEI LAVORI -  


1. La Committente nominerà il Direttore dei Lavori  cui competerà il controllo della 


corretta esecuzione del contratto. A tal fine il Direttore dei Lavori potrà emanare le 


opportune disposizioni, alle quali l’Appaltatore dovrà uniformarsi. Il Direttore dei 


Lavori sarà coadiuvato da assistenti. 


2. Le persone all’uopo incaricate dalla Direzione Lavori potranno accedere in ogni 


momento ai luoghi in cui si svolgono i lavori al fine di attuare tutti i controlli che 


riterranno opportuni. 


3. In particolare la Direzione Lavori provvederà: 


a) a impartire disposizioni tecniche per l'esecuzione dei lavori, in modo da 


assicurarne la realizzazione in conformità al progetto ed alle pattuizioni 


contrattuali, secondo le norme tecniche dell'arte e le prescrizioni di legge; 
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b) a coordinare e verificare che l'andamento dei lavori avvenga secondo quanto 


stabilito dai programmi che saranno concordati; 


c) a disporre la consegna dei lavori, le eventuali sospensioni e riprese, nonché a 


certificarne l'ultimazione; 


d) ad assicurare la predisposizione e tenuta dei documenti contabili, nonché degli 


atti certificativi e gestionali; 


e) ad esprimere pareri sulle eventuali forniture richieste dall'Appaltatore; 


f) ad ordinare in qualsiasi tempo controlli o prove sui lavori eseguiti, affidati ad 


istituti o laboratori il cui nominativo dovrà essere preventivamente approvato 


dalla Committente; 


g) a verificare che gli addetti ai lavori siano regolarmente alle dipendenze 


dell'Appaltatore, dei suoi subappaltatori; 


h) a sottoporre alla Committente proposte per la maggiore funzionalità od 


economia delle opere; eventuali varianti ritenute necessarie e/o opportune per 


ragioni esecutive o funzionali, purché non alterino le sostanziali caratteristiche 


tecniche ed economiche degli interventi, dovranno essere preventivamente 


approvate dalla Committente; 


i) ad analizzare, a trattare con l'Appaltatore eventuali ulteriori nuovi prezzi per le 


opere, forniture, prestazioni od oneri che non fossero compresi nel presente 


contratto; 


l) a pronunciarsi in merito alle riserve o richieste avanzate dall'Appaltatore; 


m) ad assistere ai collaudi, secondo quanto disposto dalla Committente e 
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conformemente a quanto prescritto ai successivi articoli del presente contratto; 


n) a procedere alla liquidazione dei lavori, verificando in contraddittorio i 


quantitativi e le misure delle opere eseguite, a redigere gli stati di avanzamento 


ed i certificati di pagamento; 


o) a verificare che tutti i materiali e le forniture da impiegarsi per l'esecuzione delle 


opere siano conformi alle prescrizioni degli atti contrattuali; la Direzione Lavori 


ha il diritto di vietare determinate provenienze se i materiali non saranno 


riconosciuti conformi alle prescrizioni richieste, o non risponderanno ai requisiti 


prescritti; 


p) a vigilare, tramite il C.S.E., sull'osservanza dei piani di sicurezza; 


q) ad esercitare o far esercitare da un suo rappresentante la sorveglianza anche 


continuativa in cantiere, a mezzo di tecnici incaricati delle funzioni di controllo, 


senza che con ciò si sostituisca, e quindi assuma responsabilità che fanno capo 


all'Appaltatore.  


La Direzione Lavori non può esercitare alcuna ingerenza sull'autonomia organizzativa 


dell'Appaltatore, né sull'osservanza delle norme di prevenzione infortuni, rientrando 


questi compiti nell'esclusiva sfera di attribuzioni dell'Appaltatore e del Direttore di 


cantiere suo dipendente. 


Articolo 14 – RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE – STRUTTURA 


ORGANIZZATIVA 


1. L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente, prima dell’avvio del 


contratto, dovrà conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei 
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requisiti di idoneità tecnica e morali, nonché di adeguata conoscenza della lingua 


italiana, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma 


di contratto. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo 


Rappresentante. Il nominativo del Rappresentante dell’Appaltatore deve essere 


comunicato al Responsabile dell'appalto prima dell’inizio lavori e comunque entro 


10 giorni dalla data del verbale unico di consegna dei lavori. 


2. L’Appaltatore dovrà eleggere, in forma scritta, il domicilio al fine dell’esecuzione 


del presente contratto, e consegnare l’atto al Responsabile dell'Appalto 


contestualmente alla sottoscrizione del verbale unico di consegna dei lavori. 


3. L’Appaltatore o il suo Rappresentante dovranno garantire per tutta la durata 


dell’appalto la presenza sui luoghi di lavoro. E’ consentita la delega motivata dei 


compiti o la sostituzione del Rappresentante dell’Appaltatore.  Detto 


Rappresentante, dotato di idonea professionalità e adeguata conoscenza della lingua 


italiana, sarà responsabile dell'organizzazione della prestazione e rappresenterà 


l’Appaltatore nei confronti della Committente per tutti gli aspetti e i problemi di 


carattere contrattuale e gestionale.  


4.  L'Appaltatore dovrà disporre di una sede operativa, costituita da un magazzino 


idoneo, situato in Torino o immediate vicinanze, e di un ufficio, sempre presidiato 


in normale orario di lavoro, munito di apparecchio telefonico, telefax, indirizzo di 


posta elettronica (e-mail). Nel magazzino l'Appaltatore dovrà tenere attrezzature e 


materiali in misura sufficiente per poter iniziare eventuali interventi urgenti. 


5.  Entrambi provvederanno tempestivamente a comunicare al Direttore dei Lavori i 
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propri recapiti telefonici in quanto dovranno essere continuamente reperibili al fine 


di ricevere e dare disposizioni per l'esecuzione sollecita delle attività ordinate. 


Inoltre è richiesta la loro presenza   periodicamente, e ogni qualvolta ciò venga 


richiesto, presso gli uffici della Committente. 


6.  Ad essi, e solo ad essi, la Committente comunicherà ogni disposizione, anche 


verbale, attinente lo svolgimento delle attività in appalto. 


7.  Il Rappresentante sarà in particolare responsabile: 


- del rispetto delle tempistiche; 


- dell'adozione di tutte le misure necessarie all'esecuzione a perfetta regola d'arte 


della prestazione. 


8.  Eventuali sostituzioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto alla 


Committente. È facoltà della Committente chiedere la motivata sostituzione del 


Rappresentante o di qualunque addetto in caso di constatata negligenza o 


indisciplina. A tali richieste l’Appaltatore dovrà prontamente aderire.  


Articolo 15 – ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 


Sono a carico dell'Appaltatore, oltre agli oneri specificati nel Capitolato Speciale 


d’Appalto, allegato al presente contratto e di cui costituisce parte integrante, gli oneri ed 


obblighi di cui ai paragrafi seguenti dei quali l’Appaltatore espressamente dichiara di 


aver tenuto conto nel formulare la propria offerta e che, in quanto previsti e valutati, non 


potranno dar luogo a nessun titolo ad alcun compenso o rimborso o maggiorazione dei 


prezzi pattuiti. 


Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi derivanti dall'applicazione 
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delle leggi sulla salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare 


riferimento ai contenuti del P.S.C. facente parte dei documenti contrattuali. 


15.1 CANTIERE 


15.1.1 Formazione cantiere 


La formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità delle opere, con la 


fornitura, montaggio, gestione e smontaggio di tutte le installazioni provvisorie 


di cantiere e apprestamenti di sicurezza necessari per assicurare una perfetta e 


tempestiva esecuzione degli interventi, nonché tutte le sistemazioni generali 


occorrenti. L'Appaltatore dovrà, in ogni caso, attenersi a quanto previsto dal 


P.S.C. e dal Capitolato Tecnico, dalla normativa vigente in merito alla 


formazione, alla conduzione, alla pulizia ed alla sicurezza del cantiere e a quanto 


richiesto dalla Direzione Lavori e dal C.S.E.. 


15.1.2 Barriere e protezioni 


La realizzazione di temporanee barriere visive, a richiesta della Direzione 


Lavori. 


In ogni caso, l'Appaltatore dovrà assicurare il contenimento massimo del rumore 


generato dal cantiere, nel rispetto della normativa vigente. 


La predisposizione di tutte le protezioni temporanee, atte ad evitare, durante le 


operazioni di verniciatura, rivestimento ed isolamento la dispersione di polvere, 


pulviscolo e fibre in genere, nelle aree di lavoro ed in quelle ad esse adiacenti. 


15.1.3 Illuminazione 


L'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sarà necessaria per i lavori 







 


 


35 


 


notturni ed anche diurni. 


Le aree di lavoro in cui i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso 


di guasto dell’illuminazione artificiale dovranno disporre di una illuminazione di 


emergenza di sufficiente intensità; è a carico dell’Appaltatore la manutenzione 


ordinaria e straordinaria di detto impianto di illuminazione di emergenza. 


15.1.4 Attrezzature e impianti 


Sono a carico dell’Appaltatore l'installazione, il nolo, la manutenzione e la 


rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra 


alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa la fornitura di ogni 


materiale di consumo necessario. 


L'Appaltatore, giornalmente, dovrà presentare alla Direzione Lavori l'elenco dei 


mezzi, delle attrezzature e della manodopera presente in cantiere. 


15.1.5 Scavi  


L’esecuzione delle opere e prestazioni accessorie agli scavi, in ciò 


comprendendosi tutte le cautele ed operazioni necessarie all’eliminazione di 


eventuali manufatti rinvenuti, il disfacimento di massi di pietra e/o di 


conglomerato naturale che si trovassero isolati o sciolti negli scavi, l’eventuale 


esecuzione di opere preliminari particolari quali puntellature ed isolamenti 


necessari per lavori di scavo e demolizione, per evitare dissesti, per la 


conservazione ed il rispetto di manufatti, condutture, elettrodotti, cavidotti, 


tubazioni, ecc., che dai lavori stessi fossero messi in luce, l’adozione di tutte le 


misure atte a proteggere i manufatti esistenti e/o in corso di costruzione; il 
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trattamento dei materiali di scavo al fine della eliminazione e 


dell’accatastamento del terreno vegetativo per la successiva utilizzazione per la 


formazione della coltre vegetale in aree da inerbire. 


Il mantenimento in efficienza delle opere provvisionali in genere, in modo che 


siano sempre rispondenti allo scopo del loro impiego. 


L’esecuzione dei prescritti ripari per gli scavi, le opere provvisionali, il materiale 


accatastato e le attrezzature di cantiere con indicazioni di pericolo a mezzo 


cartelli, e, di notte, segnalazioni luminose regolamentari.  


Quanto sopra senza pregiudizio delle responsabilità che si intendono sempre a 


carico dell’Appaltatore.  


L’accatastamento separato per tipologia dei materiali, il carico dei materiali di 


risulta da scavi, demolizioni, rimozioni ecc. anche di impianti, effettuato con 


mezzi meccanici ed il trasporto e lo scarico presso impianti autorizzati con oneri 


economici a proprio carico, nel rispetto delle disposizioni ambientali vigenti in 


materia;  


Sono a carico dell’Appaltatore le indennità, le spese e gli oneri per estrazioni, 


trasporto, deposito e conferimento di materiali di risulta nel rispetto delle 


disposizioni ambientali vigenti in materia. 


L’Appaltatore dovrà verificare a proprie spese la presenza dei sottoservizi. 


L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere all'accertamento prima dell'inizio dei 


lavori, della presenza dei cavi e della tubazioni nel sottosuolo interessato 


dall'esecuzione delle opere. Ogni più ampia responsabilità derivante dal 
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danneggiamento dei medesimi, per l'esecuzione dei lavori, ricadrà pertanto 


sull'Appaltatore.  


15.1.6 Spazi confinati 


 L’Appaltatore chiamato, eventualmente, ad operare negli ambienti "confinati o 


sospetti di inquinamento" di cui al DPR 177/2011 deve essere in possesso di 


specifici requisiti riguardanti gli aspetti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. 


Nello specifico tali requisiti, definiti a livello normativo, sono i seguenti: 


- l'informazione e la formazione specifiche di tutto il personale impiegato 


nelle attività lavorative e del datore di lavoro (se anch’esso impegnato 


nell’attività); 


- il possesso e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI), della 


strumentazione e delle attrezzature di lavoro idonei; 


- l'addestramento sull'applicazione delle procedure di sicurezza previste dalla 


normativa vigente; 


- la presenza di almeno 30% del personale adibito ad attività in ambienti 


sospetti di inquinamento o confinati con esperienza di almeno 3 anni in 


questo settore. Questi lavoratori devono essere assunti con contratto di 


lavoro subordinato a tempo indeterminato, oppure con altre tipologie 


contrattuali o di appalto certificate ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003; 


- la presenza di preposti con esperienza almeno triennale nel settore; 


- pieno rispetto della normativa sulla regolarità contributiva; 


- applicazione integrale della parte economica e normativa della 


contrattazione collettiva di settore. 
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In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o 


confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente 


dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del 


decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e 


integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei 


riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano 


subappaltate. 


 L’Appaltatore qualora si trovi ad operare in edifici in cui è stata accertata la 


presenza di FAV e/o FCR deve effettuare gli interventi secondo le modalità 


previste dalle linee guida approvate dalla Conferenza Stato/Regioni, su proposta 


del Ministero della Salute, nella seduta del 25/03/2015 ed aggiornate nella seduta 


del 10/11/2016. 


L’Appaltatore deve comunicare giornalmente, entro le ore 09:00 di ciascuna 


giornata lavorativa o festiva, alla Direzione Lavori e al CSE le “Posizioni 


Giornaliere di lavoro”. L‘Appaltatore deve specificare tutti i luoghi interessati 


dalle attività e quindi anche quelli relativi ad interventi minori. Tale 


comunicazione dovrà anche comprendere l’elenco nominativo delle maestranze 


impiegate per lo svolgimento delle attività. Tale operazione dovrà essere effettuata 


mediante un modello unificato, predisposto allo scopo da IREN, che dovrà essere 


compilato digitalmente ed il cui invio alla Direzione Lavori e al CSE avverrà 


tramite applicativo POS_IMPRESE, fornito da IREN.. 
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L’Appaltatore deve lasciare i locali di pertinenza esclusiva alle attività proprie 


dell’appalto sempre chiusi a chiave, segnalando ogni eventuale malfunzionamento 


dei serramenti in essi presenti. 


Successivamente all’affidamento e comunque entro 30 giorni solari dalla data del 


verbale di consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà, a proprie spese, fare effettuare 


dal proprio personale operativo un sopralluogo presso tutti gli impianti affidati. 


Tale sopralluogo dovrà essere effettuato in contraddittorio con i tecnici di IREN. 


15.1.7. Rischi ambientali 


L’Appaltatore dovrà prestare particolare attenzione durante i lavori che 


comporteranno azioni meccaniche sulle strutture (scavi, fori, etc.) al fine di 


evitare pericoli e disfunzioni. Nel caso in cui l’Appaltatore procuri danni a 


servizi tecnologici o manufatti di qualsivoglia tipo durante l’esecuzione dei 


lavori, sarà tenuto a predisporre immediatamente le contromisure e le azioni 


necessarie a contenere i danni arrecati, nel frattempo attivarsi prontamente al 


fine di provvedere alla riparazione definitiva all’impianto o servizio 


danneggiato. 


Nel corso dell’appalto l’Appaltatore dovrà applicare quanto riportato nel 


documento del Committente “IOP 0643 – Direttive ambientali per l’esecuzione 


dei lavori” (in allegato alla documentazione contrattuale). 


L’Appaltatore dovrà provvedere alla separazione dei rifiuti prodotti in cantiere 


(materiale ferroso, cartone, materiali edili di risulta, materie plastiche) al fine di 
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permettere la raccolta differenziata. Non sarà consentito all’Appaltatore l’uso dei 


cassonetti sulle vie pubbliche. 


Tutto il materiale di risulta da smaltire (scarti, residui, imballaggi, demolizioni, 


ecc.), derivante dalle prestazioni oggetto del presente appalto, è in carico 


all'Appaltatore, in quanto prodotto dalla propria attività lavorativa. 


Poiché all’interno della struttura sono presenti altri impianti tecnologici (rete 


idrica, rete fognaria, impianto termico, rete gas, ecc.) e non sono individuabili le 


distribuzioni non a vista, l’Appaltatore dovrà prestare particolare attenzione 


durante i lavori che comportino azioni meccaniche sulle strutture (scavi, fori, ecc.) 


al fine di evitare pericoli e disfunzioni. Nel caso in cui l’Appaltatore procuri danni 


a servizi tecnologici o manufatti di qualsivoglia tipo durante l’esecuzione dei 


lavori, sarà tenuto a predisporre immediatamente le contromisure e le azioni 


necessarie a contenere i danni arrecati, nel contempo attivarsi prontamente al fine 


di provvedere alla riparazione definitiva all’impianto o servizio danneggiato. 


L’Appaltatore dovrà, se necessario, verificare a proprie spese la presenza dei 


sottoservizi. 


15.1.8 FAV (Fibre Artificiali Vetrose) o FCR (Fibre Ceramiche Refrattarie) 


L'Appaltatore, in qualità di produttore, dovrà pertanto gestire tale materiale 


secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione, 


deposito, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali. Dovrà essere usata particolare 


attenzione per i rifiuti contenenti FAV (Fibre Artificiali Vetrose) o FCR (Fibre 


Ceramiche Refrattarie), per i quali deve essere applicato quanto previsto dalle 


linee guida approvate dalla Conferenza Stato/Regioni, su proposta del Ministero 
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della Salute, nella seduta del 25/03/2015 ed aggiornate nella seduta del 


10/11/2016. 


15.1.9 MCA (Materiali Contenenti Amianto) 


Negli edifici in cui è stata accertata la presenza di MCA (Materiali Contenenti 


Amianto), riportati nell’apposito elenco (Catasto Amianto – Allegato G), 


l’Appaltatore, in funzione della tipologia dell’attività, dovrà attenersi alle regole 


riportate nelle procedure allegate e a tutte le prescrizioni e procedure stabilite dalla 


normativa vigente. 


Nel caso di interventi manutentivi (elettrico, termomeccanico, telefonico, ecc.) che 


interessino strutture quali pareti, solai, pavimenti e che comportino contatti con 


MCA, devono essere stilate mirate procedure operative per l’intervento specifico 


(piano di lavoro) e poste in atto adeguate misure di sicurezza (in rapporto all’entità 


dimensionale dell’intervento) che comprendano l’informazione e la formazione 


specifica degli addetti all’intervento. 


Gli interventi in edifici in cui è stata accertata la presenza di MCA devono essere 


effettuati con procedure, definite dalla Città di Torino, diverse a seconda che si 


tratti di: 


a) PROCEDURA OPERATIVA A: “Interventi che non comportano contatto diretto 


con MCA”; 


b) PROCEDURA OPERATIVA B: “Interventi che possono interessare 


accidentalmente i MCA”; 


c) PROCEDURA OPERATIVA C: “Interventi che interessano intenzionalmente 


zone limitate (inferiori a 15 mq) con MCA”. 
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Operazioni che comportino un esteso interessamento di MCA non possono essere 


consentite se non nell’ambito di progetti di bonifica preventivamente autorizzati 


dall’A.S.L.. 


Le procedure di cui all’Allegato F sono mirate alla assunzione di cautele da porre 


in essere per le lavorazioni indicate e integrano i vari adempimenti già avviati dai 


datori di lavoro (visite mediche, consegna DPI, informazione/formazione, scelta 


delle attrezzature di lavoro, ecc.).  


Gli oneri, derivanti dall’applicazione delle procedure “A” e “B” saranno a carico 


dell’Appaltatore. 


Qualora la natura dell’intervento richieda l’applicazione della procedura “C”, si 


dovrà ricorrere a Ditta in possesso dei requisiti imposti dalla normativa vigente in 


materia e gli oneri derivanti saranno liquidati secondo le modalità prescritte 


dall’art. 7 del presente Contratto. 


L’Appaltatore riceverà ulteriore documentazione relativa alla situazione degli 


edifici per quanto riguarda la presenza di amianto nell’ambito delle attività di 


informazione previste. 


15.1.10 Dispositivi per l’impiego di prodotti chimici 


Tutti i prodotti chimici (vernici, solventi, additivi, FAV, ecc.) che saranno 


impiegati dall’Appaltatore dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza 


prescritti dalle leggi e norme vigenti in materia. Gli stessi dovranno essere usati 


con le cautele e le protezioni antinfortunistiche prescritte dalle citate norme in 


modo da non causare danni a chi le impiega, a terzi ed alle cose. 
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Qualora richiesto dalla legge i prodotti chimici usati dovranno essere approvati dal 


Ministero della Sanità ed il personale addetto al loro impiego dovrà essere in 


possesso delle autorizzazioni prescritte. 


Prima dell’approvvigionamento in cantiere e dell’utilizzo dovranno essere fornite 


a IREN le schede di sicurezza e tecniche a norma di legge per ognuno dei prodotti 


chimici che si intenderà impiegare. 


I prodotti chimici potranno essere approvvigionati in cantiere esclusivamente per 


le quantità destinate al consumo giornaliero. L’Appaltatore dovrà comunque 


rispettare le norme di legge e di sicurezza vigenti in merito, di cui sarà unico 


responsabile. 


Gli oneri per il trasporto ed il conferimento, dei rifiuti prodotti, presso centri di 


raccolta autorizzati saranno a carico dell’Appaltatore che dovrà fornire a IREN la 


relativa documentazione dimostrativa. 


Lo smaltimento dei prodotti chimici di risulta delle varie lavorazioni ed in genere 


di tutti i rifiuti non assimilabili a quelli Solidi Urbani dovrà avvenire in conformità 


alle leggi vigenti in materia. 


 


 


015.1.11 Sorveglianza 


L'Appaltatore ha la responsabilità della sorveglianza del cantiere e delle aree 


logistiche, di tutti i materiali e mezzi d'opera esistenti nel cantiere di pertinenza 


dell'Appaltatore, nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione; tale 
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responsabilità s'intende estesa fino al collaudo o alla verifica di regolare 


esecuzione.  


Pertanto, ogni evento dannoso a persone o cose comunque presenti in cantiere 


comporterà l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per il risarcimento dei 


danni diretti ed indiretti conseguenti. 


15.1.12 Allacciamenti e opere temporanee 


Assumere a proprio carico le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le 


prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi necessari 


per l’esecuzione dei lavori.  


NB: Si segnala che la tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche relativa allo 


steccato di cantiere, recinzioni, ecc, necessari per l’esecuzione dei lavori di 


cui al presente contratto, NON è dovuta in quanto di pertinenza della Città 


di Torino, proprietaria dei beni. 


15.2  CARTELLI E PUBBLICITÀ 


15.2.1  Cartello di cantiere 


E’ a carico dell’Appaltatore la fornitura e l’installazione nel sito indicato dalla 


Direzione Lavori, entro 5 giorni dalla avvenuta consegna dei lavori, di apposito 


cartello di cantiere delle dimensioni minime previste dalla vigente normativa. Il 


format del cartello con i relativi contenuti è riportato nel PSC; la bozza del 


cartello dovrà comunque essere sottoposta ad approvazione della di Direzione 


Lavori. 


15.3 DISTINTIVI DI RICONOSCIMENTO  
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L’Appaltatore dovrà curare che il proprio personale, e quello degli eventuali 


subappaltatori, porti in modo visibile le tessere di riconoscimento previste per i 


cantieri, fornite dai datori di lavoro, in conformità alla normativa vigente. In 


particolare deve essere previsto l’obbligo di curare che il proprio personale 


indossi un abbigliamento uniforme e adeguato al cantiere quanto a foggia e 


colore e, se del caso, completo di corpetto rifrangente ad alta visibilità di tipo 


approvato CE, riportante il logo o nominativo dell’impresa. 


15.4 PULIZIA DELLE OPERE - SMALTIMENTO RIFIUTI 


15.4.1 Pulizia in corso di costruzione 


E’ a carico dell’Appaltatore la pulizia dei lavori in corso di realizzazione o già 


eseguite e lo sgombero dei materiali di rifiuto di qualsiasi genere, con 


assunzione degli oneri per trasporto, deposito e conferimento per lo smaltimento 


e degli oneri amministrativi, nel rispetto della normativa vigente in materia. 


15.4.2 Smaltimento rifiuti  


Tutto il materiale di risulta (demolizioni, scarti, residui, imballaggi, etc.), 


derivante da tutte le attività oggetto dell’appalto, sarà in carico all’Appaltatore, 


in quanto prodotto dalla propria attività lavorativa. Come tale, il materiale di 


risulta dovrà essere gestito secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con 


particolare riferimento a tutti i disposti, gli obblighi e le prescrizioni previsti dal 


D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. In materia di rifiuti 


industriali, laddove richiesta, dovrà essere consegnata a IREN copia della bolla (4a 


copia) del formulario d’identificazione del rifiuto in base al D.Lgs. citato. 
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La Direzione Lavori potrà richiedere all’Appaltatore la relativa documentazione 


dimostrativa.  


Tutte le prestazioni e le forniture del presente Contratto dovranno essere previste 


ed effettuate nel rispetto della normativa di Legge cogente in campo ambientale. 


15.4.3 Pulizia finale 


E’ onere dell’Appaltatore la perfetta pulizia finale di tutte le aree interessate dai 


lavori.  


15.4.4 Rinvenimenti  


E’ onere dell’Appaltatore la consegna alla Committente degli oggetti di valore e 


di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte e l’archeologia provenienti da 


escavazioni o demolizioni rinvenuti nel corso dei lavori. 


L’Appaltatore dovrà trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito 


dalla Direzione Lavori, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e 


delle demolizioni relative. 


15.5 UTILIZZO INERTI  


L’Appaltatore non potrà utilizzare, in ottemperanza a quanto previsto dalla 


normativa vigente, i residui derivanti dall’attività di costruzione e demolizione 


né potrà utilizzare la terra ed altro materiale allo stato naturale derivante 


dall’attività di scavo. 


Tali materiali dovranno essere gestiti sotto la piena ed esclusiva responsabilità 


dell’Appaltatore, il quale dovrà operare nel pieno rispetto della vigente 


normativa di settore.  
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15.6 SGOMBERO DELLE AREE DI CANTIERE E DI DEPOSITO 


E’ a carico dell’Appaltatore l'immediato sgombero delle aree del cantiere e di 


deposito, su richiesta dell’Ufficio di Direzione Lavori, per necessità inerenti 


l'esecuzione delle opere di cui al presente atto. 


Al termine dei lavori, l’Appaltatore dovrà riconsegnare le aree di cantiere prive 


di ogni inquinamento. In difetto, e senza necessità di messa in mora, la 


Committente vi provvederà direttamente, addebitando ogni spesa conseguente. 


15.7 PIANO DI QUALITA' 


L’Appaltatore, laddove richiestogli dalla Direzione Lavori, dovrà fornire 


all’Ufficio di Direzione Lavori il Piano di Qualità che intende adottare per la 


realizzazione, l'accettazione (anche per quanto proveniente da terzi fornitori), la 


verifica ed il collaudo delle principali forniture che potranno oggetto del 


presente appalto. 


15.8 DIRITTI DI PROPRIETÀ E OBBLIGO DI SEGRETEZZA 


I disegni e la documentazione tecnica consegnati dalla Committente 


all’Appaltatore e gli elaborati predisposti dall’Appaltatore stesso per 


l’esecuzione dei lavori sono e rimangono di proprietà riservata della 


Committente. 


L’Appaltatore si obbliga a non far uso dei disegni e delle informazioni tecniche 


fornite dalla Committente e dall’Ufficio di Direzione dei Lavori se non per le 


finalità indicate in contratto. 


Gli elaborati affidati all’Appaltatore e quelli dal medesimo predisposti non 
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dovranno essere in alcun modo riprodotti, o messi in circolazione a favore di 


terzi. Pertanto, l’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in 


alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del contratto, la 


documentazione che venisse messa a sua disposizione dalla Committente e/o da 


terzi, o di cui l’Appaltatore venisse comunque a conoscenza in occasione 


dell’esecuzione del contratto. 


L’obbligo di segretezza sarà per l’Appaltatore vincolante per tutta la durata 


dell’esecuzione del contratto e anche successivamente alla sua conclusione, fino 


a quando le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza non 


siano divenute di dominio pubblico. 


In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, l’Appaltatore sarà tenuto a 


risarcire alla Committente e/o a terzi tutti i danni che a questi dovessero 


derivare. 


L’Appaltatore resta inoltre responsabile, nei confronti della Committente, per 


l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e 


degli ausiliari di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 


15.9 DANNI E INDENNITA’ 


E’ onere dell’Appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori tutte le misure e 


tutti i provvedimenti che riterrà necessari per evitare danni alle opere e per 


garantire l'incolumità della manodopera, delle persone addette ai lavori e dei 


terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e 


privati. 
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E’ a carico dell’Appaltatore l’onere per il ripristino delle opere nonché il 


risarcimento ai proprietari ed ai terzi per tutti i danni conseguenti al verificarsi 


degli eventi appresso indicati a titolo esemplificativo e non limitativo, 


manlevando la Committente da ogni responsabilità o richiesta di risarcimento di 


danni da parte di terzi, siano essi privati od Enti pubblici ed intervenendo, 


all’occorrenza, nei relativi giudizi: depositi di materiali, escavazioni, 


installazione di impianti ed esecuzione opere, manovra mezzi d’opera e 


automezzi, scarichi di acqua di ogni natura, abbattimento o danneggiamento di 


piante, ecc. 


Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio 


o di danno ricadranno pertanto esclusivamente sull'Appaltatore restandone 


completamente esonerati sia la Committente che il personale preposto alla 


direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori,  Sono a carico dell’Appaltatore le 


indennità per i passaggi, per le occupazioni temporanee delle aree, sia pubbliche 


che private, eventualmente necessarie per il deposito dei materiali e provviste di 


qualsiasi genere ed entità, per l'impianto di cantieri sussidiari a quello principale, 


per alloggi degli operai, per opere provvisionali, ecc. 


L’Appaltatore dovrà provvedere, sotto la propria responsabilità, alla riparazione 


o risarcimento dei danni che, per sua negligenza, fossero apportati ai materiali 


forniti ed ai lavori da altri compiuti. 


In caso di richiesta di risarcimento danni da parte di terzi, l'Appaltatore si 


impegna a contattare il danneggiato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento 
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della richiesta di risarcimento per concordare l’ammontare dei danni subiti. 


Inoltre l'Appaltatore sarà tenuto a comunicare alla Committente lo stato della 


pratica di risarcimento entro e non oltre 3 mesi dall'avvenuta richiesta di 


indennizzo da parte del terzo danneggiato. Qualora l'Appaltatore non provveda 


né a contattare il danneggiato né al ristoro dei danni la Committente potrà 


provvedere direttamente al risarcimento dei danni e detrarre il relativo importo 


dai compensi ancora dovuti all’Appaltatore, e ciò anche se tale danno fosse stato 


provocato da un subappaltatore. 


15.10  OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, DELLA 


NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE, DI PREVENZIONE 


INFORTUNI E ASSICURAZIONI SOCIALI 


15.10.1 Osservanza dei contratti e della normativa comunitaria e nazionale 


L'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni 


legislative comunitarie e nazionali in vigore e di quelle che potessero intervenire 


nel corso dell'appalto relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, 


all'igiene del lavoro, alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul 


lavoro, le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione 


involontaria, la invalidità e la vecchiaia, le malattie e la tubercolosi, nonché alla 


tutela, protezione ed assistenza posti a carico dei datori di lavoro come assegni 


familiari, indennità di richiamo alle armi, addestramento professionale, cassa 


edile, cassa integrazione guadagni, INAIL, fondo adeguamento pensioni, 


trattamento durante le assenze per malattie ed infortuni, congedo matrimoniale, 
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indennità di licenziamento, ferie, festività, gratifiche ed ogni altro contributo, 


indennità ed anticipazione anche se qui non indicata. 


L'Appaltatore, inoltre, è obbligato ad accertare che i lavoratori abbiano 


adempiuto l'obbligo prescritto dalla legge 5 marzo 1963 n. 292 e del D.P.R. 7 


settembre 1965 n. 1301. 


L'Appaltatore è responsabile di ogni conseguenza derivante dal mancato 


accertamento dell’iscrizione sul libretto di lavoro, o documento equivalente, 


dell'avvenuta vaccinazione o rivaccinazione antitetanica. 


15.10.2 Assunzione di categorie protette 


L'osservanza degli obblighi di assunzione in favore delle categorie protette in 


base alla vigente normativa. 


15.10.3Assunzione degli operai 


 L'assunzione di tutti gli operai nel rispetto della normativa in vigore.  


15.10.4 Qualifica del personale 


Esibire, se e quando richiesto dalla Direzione Lavori, i libretti di qualifica 


professionale del proprio personale. 


La regolarità del rapporto di lavoro subordinato di tutto il personale operante in 


cantiere, proprio e dei subappaltatori, dovrà di regola mensilmente essere 


dichiarata per iscritto e comprovata, a cura e spese dell'Appaltatore, e su 


richiesta della Direzione Lavori, con la presentazione del Libro Unico del 


Lavoro e del cedolino paga. 


15.10.5 Turni di lavoro 







 


 


52 


 


Gli oneri derivanti dall’eventualità di lavorare in più turni giornalieri, lavoro 


notturno e festivo per rispettare i termini di ultimazione contrattuali sempre 


nell’osservanza dei contratti collettivi di lavoro. 


15.10.6 Allontanamento dal cantiere 


L’Allontanamento dal cantiere di tutte quelle persone che, ad insindacabile 


giudizio della Direzione Lavori, risultassero non gradite per il loro 


comportamento o per la trasgressione agli ordini emanati; l’Appaltatore 


risponderà dell’operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da 


sollevare la Committente da ogni danno e molestia causati dai dipendenti 


medesimi. 


15.10.7 Obblighi assistenziali, previdenziali e assicurativi  


Trasmettere alla Direzione Lavori, unitamente al P.O.S. e, comunque prima del 


concreto inizio dei lavori, tutta la documentazione concernente l'avvenuta 


denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, relativa al proprio 


personale dipendente. 


Trasmettere alla Committente, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al 


subappalto, la documentazione concernente l'avvenuta denunzia agli enti 


previdenziali, assicurativi ed infortunistici, relativa al personale dipendente delle 


imprese subappaltatrici. 


Trasmettere quadrimestralmente al Direttore dei Lavori le copie degli avvenuti 


versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli 


organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, relativa al proprio 
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personale dipendente ed a quello dei suoi subappaltatori. 


Il mancato ricevimento di quanto sopra previsto comporta da parte della 


Committente la sospensione del pagamento degli stati di avanzamento lavori. 


La Direzione Lavori ha facoltà di richiedere all'Appaltatore l'esibizione della 


documentazione di cui sopra prima di procedere alla emissione dei certificati di 


pagamento. 


A garanzia dei suddetti obblighi sarà operata sull’importo progressivo dei lavori 


una ritenuta dello 0,5%. Qualora l’Appaltatore trascuri alcuni degli adempimenti 


prescritti, Vi provvederà la Committente, senza che ciò costituisca assunzione di 


responsabilità, a carico del fondo formato con detta ritenuta salve le maggiori 


responsabilità dell’Appaltatore. 


15.10.8 Retribuzione dei dipendenti 


Applicare integralmente, così come disposto dall'art. 36 della legge 30.5.1970 n. 


300, nei confronti dei lavoratori occupati nell’esecuzione dei lavori che formano 


oggetto del presente appalto, tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo 


Nazionale di lavoro o nel contratto di categoria in cui opera l'Appaltatore e negli 


accordi locali integrativi dello stesso, con l'obbligo di applicare il contratto e gli 


accordi medesimi anche dopo la scadenza fino alla loro sostituzione e, se 


cooperative, anche nei rapporti con i soci. 


L'Appaltatore è responsabile verso la Committente dell'osservanza delle norme 


anzidette e ciò anche con riferimento agli eventuali subappaltatori nei confronti 


dei rispettivi loro dipendenti. 
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15.10.9 Responsabilità dell'Appaltatore per le retribuzioni ai dipendenti dei 


subappaltatori 


Nel caso di subappalti, regolarmente autorizzati, la diretta responsabilità 


dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti punti da parte dei subappaltatori 


nei confronti dei loro dipendenti. 


15.10.10 Violazione delle norme di cui ai precedenti punti  


In caso di inottemperanza degli obblighi sopra indicati, accertata dalla 


Committente o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Committente 


medesima comunicherà all'Appaltatore, e se del caso all'Ispettorato suddetto, 


l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti 


in acconto o altro maggiore cautelativo ammontare corrispondente alla 


violazione stessa, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla 


sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le 


somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 


Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a 


quando dall'Ispettorato del Lavoro, o da chiunque ne abbia titolo, non sia stato 


accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. 


Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può 


opporre eccezioni all'Ente Appaltante nè ha titolo al risarcimento danni. 


Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 1676 cc., venisse proposta azione diretta contro 


la Committente e questi fosse condannata al pagamento dei diritti accertati in 


capo ai lavoratori dipendenti dall'Appaltatore, la Committente recupererà il 
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pagamento effettuato trattenendo le somme dagli stati di avanzamento dei lavori 


o, qualora questi fossero ultimati, dal saldo dovuto ovvero escutendo la 


cauzione. 


15.11 SPESE GENERALI 


Sono a carico dell’Appaltatore, e si considerano ricomprese nel corrispettivo 


contrattuale, le spese generali, vale a dire: 


a)  le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;  


b)  gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva 


e le polizze assicurative;  


c)  la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di 


sede dell'esecutore;  


d)  la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di 


cantiere;  


e)  gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato Tecnico. 


15.12 ONERI VARI 


1. Il personale dell’Appaltatore deve essere qualificato a svolgere le prestazioni 


di cui al presente contratto e in numero sufficiente a soddisfare la normativa 


vigente, oltre che, naturalmente, il carico di lavoro previsto per l’appalto. Per 


lavori su impianti elettrici, in particolar modo, dovrà essere formato ed 


istruito secondo la norma CEI EN 50110-1 “Esercizio degli impianti 


elettrici”, che definisce quali sono le persone che possono eseguire lavori 


elettrici (Persona Esperta: PES, Persona Avvertita: PAV, Persona Idonea: 
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PID); 


2. laddove offerto in gara: l’individuazione di n. 2 operai con qualifica PES al 


fine di ottenere l’abilitazione alle manovre su impianti BT e MT, al 


superamento dei corsi di formazione propedeutici e abilitanti da frequentare 


presso la Committente; 


3. al fine della misurazione oraria si evidenzia che il personale dell’Appaltatore 


prenderà servizio e lo terminerà sul posto dove si svolgono le attività, 


intendendosi esclusi dalla contabilizzazione i tempi necessari per i 


trasferimenti; 


4. l'osservanza scrupolosa di tutte le norme in materia di tutela della salute e 


della sicurezza dei lavoratori, assumendosi ogni responsabilità, a tutti gli 


effetti, verso i propri dipendenti e terzi in genere, per qualsiasi infortunio si 


dovesse verificare durante l'esecuzione delle attività in ogni caso di 


inosservanza delle suddetta normativa. Pertanto, l'Appaltatore dovrà curare 


l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e 


condizioni atte ad evitare infortuni, secondo la normativa vigente. La 


Committente resterà esente da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza 


del lavoro, che farà capo esclusivamente all'Appaltatore; 


5. l'obbligo di fornire adeguata formazione/informazione al proprio personale 


dei rischi specifici cui sono esposti in relazione all'esecuzione dell'attività 


oggetto del presente Contratto; 


6.  provvedere all’esecuzione delle attività con la propria organizzazione 
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imprenditoriale e/o professionale, restando espressamente esclusa la 


sussistenza di qualsivoglia rapporto di subordinazione e/o di lavoro 


dipendente tra i soggetti materialmente incaricati dell’esecuzione delle stesse 


e la Committente; l’Appaltatore terrà pertanto indenne la Committente da 


qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o collaboratori 


intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi; 


7. provvedere allo svolgimento delle prestazioni affidategli con personale 


idoneo, di provata capacità ed adeguato numericamente alle necessità, in 


relazione agli obblighi assunti con il presente contratto; dovrà inoltre 


provvedere all’immediata sostituzione del personale ritenuto dalla 


committente non idoneo in relazione alle esigenze del lavoro; 


8. le spese per i viaggi, trasporti locali, trasferte, vitto e alloggio per il proprio 


personale; 


9. la segnalazione di qualsiasi sanzione interdittiva subita che comporti la 


sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14.1, D. Lgs. 81/08; 


10. presso il Gruppo IREN è attivo un Sistema di Gestione Ambientale conforme 


alla norma UNI EN ISO 14001: 2004 al quale l’Appaltatore è tenuto a 


conformarsi, per quanto sia applicabile alle prestazioni oggetto dell’Appalto. 


L’Appaltatore, come previsto, è tenuto a fornire idonea informazione e 


formazione ai propri subappaltatori circa la politica ambientale adottata dalla 


Committente e conservarne documentazione; 


11. per tutta la durata del contratto l’Appaltatore dovrà provvedere a propria cura 
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e spese allo stoccaggio del materiale di fornitura della Committente presso un 


magazzino sito nella Città di Torino o cintura, idoneo alla protezione del 


materiale stesso da furti, atti vandalici ed intemperie; 


12. la responsabilità circa la rispondenza alle norme del Codice della Strada degli 


automezzi muniti di eventuali attrezzature, anche se le attrezzature sono a 


noleggio, sia in ordine di trasferimento che di lavoro; 


13. l’osservanza della disciplina di cui all’art. 4 della L. 136/2010, la quale 


prevede che le bolle di consegna dei materiali per l’attività dei cantieri 


indichino il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi 


adibiti al trasporto dei materiali stessi. Per ogni infrazione al suddetto obbligo 


verrà applicata la penale di cui al successivo art. 22; 


14. il personale operante, a qualsiasi titolo, nelle attività in appalto dovrà essere 


munito di tesserino di identificazione personale completo di fotografia, 


generalità, qualifica, sua posizione sul libro unico del lavoro, data di 


assunzione unitamente al nominativo dell’Impresa datrice di lavoro (D.Lgs.81 


del 09/04/2008 art. 18 comma 1 lettera u). Nel caso di dipendente del 


subappaltatore dovrà essere indicata anche la data di autorizzazione al 


subappalto (Legge n.136 del 13/08/2010 art. 5). Nel caso di lavoratori 


autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l’indicazione del 


committente. 


Il tesserino di identificazione dovrà essere leggibile e ben visibile 


sull’indumento di lavoro. I lavoratori sprovvisti del tesserino riportante le 
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diciture prescritte potranno essere immediatamente allontanati dai cantieri e la 


Stazione Appaltante applicherà la penale di cui al successivo art. 22; 


15. il personale impiegato nell’appalto di nazionalità non italiana dovrà essere in 


grado di comprendere e di esprimersi correttamente in lingua italiana. 


Diversamente dovrà essere accompagnato da colleghi che operino da 


interpreti. Diversamente non sarà ammesso in cantiere; 


16. l’onere di comunicare alla Direzione Lavori entro e non oltre 3 giorni dal 


verificarsi dell’evento eventuali infortuni sul lavoro occorsi al proprio 


personale o a quello di eventuali subappaltatori correlati all’esecuzione delle 


attività oggetto del presente contratto. Tale segnalazione dovrà essere fatta 


utilizzando la modulistica predisposta dalla Committente; 


17. per quanto concerne la parte dei lavori riguardanti il ripristino definitivo del 


suolo pubblico - art. 3 delle "Norme per l'esecuzione delle manomissioni e dei 


ripristini sui sedimi stradali della Città da parte dei grandi utenti del 


sottosuolo" - è richiesta l'iscrizione alla Cassa Edile. A pena della risoluzione 


del contratto, l'Appaltatore deve comunicare per iscritto al Direttore dei 


Lavori il numero di iscrizione alla Cassa Edile entro la data di consegna dei 


lavori o, nel caso di subappalto, contemporaneamente alla richiesta di 


autorizzazione; 


18. qualora per motivi di sicurezza si dovesse richiedere a Gruppo Torinese 


Trasporti l'interruzione dell'alimentazione elettrica della linea tranviaria, 


l'onere derivante sarà a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore in quanto 
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già calcolato dalla Committente negli oneri per la sicurezza propri 


dell’Appaltatore; 


19. gli oneri relativi alle spese di contratto (rif. art. 35). 


 


15.13 DIVIETI 


L’Appaltatore è impegnato a rendere edotti i propri dipendenti che è loro vietato: 


− introdursi in locali ed aree non interessate dal servizio da compiere; 


− per lo svolgimento del servizio, spostare apparecchiature o macchinari 


ubicati nei vari locali senza che tali necessità siano preventivamente fatte 


presenti al personale IREN preposto. Le operazioni relative devono essere 


effettuate in presenza di detto personale; 


− l’uso di tutte le apparecchiature telefoniche ed informatiche presenti nella 


struttura, ad esclusione di quelle ad utilizzo esclusivo per il servizio. 


L’Appaltatore dovrà garantire il rispetto di detti divieti. 


Torino, ______________  


        FIRMA APPALTATORE        


          ______________________ 


 


 


 


 


Articolo 16 – SICUREZZA  
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1. Le attività previste sono soggette al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. Si allega il Piano 


di Sicurezza e di Coordinamento (PSC). L’Appaltatore dovrà fornire il relativo 


Piano Operativo di Sicurezza (POS), conforme all’Allegato XV del D.Lgs. 


81/2008.  I suddetti documenti (PSC e POS) costituiscono parte integrante del 


contratto d'appalto.  


2. L’Appaltatore e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), 


ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza e 


applicazione di quanto contenuto nel POS. 


3. L’Appaltatore dovrà indicare alla Committente, il nominativo dell’incaricato per 


l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del D. Lgs. 81/08, come previsto 


all’allegato XVII dello stesso Decreto. 


4. L’Appaltatore è tenuto ad informare tempestivamente la Committente, compilando 


e consegnando il modulo “Rapporto di Infortunio – Impresa (mod_RI/ISL/IMP)” in 


allegato, al verificarsi di un infortunio al proprio personale (o di eventuale ditta in 


subappalto), durante l’esecuzione delle attività oggetto dell’Appalto. 


5. Ogni operazione che possa comportare rischi per terzi o che richieda la messa fuori 


servizio di una parte di impianto dovrà essere preventivamente comunicata 


dall’Appaltatore alla Committente. 


6. Le imprese terze che sono chiamate ad operare negli ambienti "confinati o sospetti 


di inquinamento" interni all’impianto devono essere in possesso di specifici 


requisiti riguardanti gli aspetti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Nello 


specifico tali requisiti, definiti a livello normativo, sono i seguenti: 
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� l'informazione e la formazione specifiche di tutto il personale impiegato nelle 


attività lavorative e del datore di lavoro (se anch’esso impegnato nell’attività); 


� il possesso e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI), della 


strumentazione e delle attrezzature di lavoro idonei; 


� l'addestramento sull'applicazione delle procedure di sicurezza previste dalla 


normativa vigente; 


� la presenza di almeno 30% del personale adibito ad attività in ambienti sospetti 


di inquinamento o confinati con esperienza di almeno 3 anni in questo settore. 


Questi lavoratori devono essere assunti con contratto di lavoro subordinato a 


tempo indeterminato, oppure con altre tipologie contrattuali o di appalto 


certificate ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003; 


� la presenza di preposti con esperienza almeno triennale nel settore; 


� pieno rispetto della normativa sulla regolarità contributiva; 


� applicazione integrale della parte economica e normativa della contrattazione 


collettiva di settore. 


7. Il Datore di Lavoro dell’impresa appaltatrice ha espressamente dichiarato il 


possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6 ovvero ne ha dichiarato, in sede 


di gara, il subappalto a impresa che dovrà necessariamente essere in possesso dei 


medesimi.  


8.  L’Appaltatore dovrà provvedere affinché l’area di lavoro sia interdetta all’accesso a 


Terzi estranei al lavoro. Nel caso di impossibilità di interdire l’accesso alle aree 


oggetto di intervento, particolare cura dovrà essere prestata nel disporre l’esecuzione 
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di tali lavori in orari di chiusura, ivi comprese le giornate di sabato, domenica e 


festività infrasettimanali, nonché nei mesi di Luglio ed Agosto. 


 In particolare, i lavori dovranno essere preventivamente concordati con i vari Datori 


di Lavoro e si raccomanda l’esposizione di cartelli di informazione e monitori 


riguardanti la tipologia e la durata delle lavorazioni. 


9.    L'Appaltatore collaborerà con il "Datore di Lavoro" degli edifici nei quali è chiamato 


ad operare al fine di individuare i rischi connessi alle lavorazioni che verranno 


eseguite e presenti all'interno degli edifici. Tale valutazione verrà redatta, fra le parti, 


su apposito verbale. IREN avrà il compito di vigilare su quanto prescritto. 


10.   Al presente Documento viene allegato (Allegato D) il P.S.C. (Piano di Sicurezza e 


Coordinamento). Per eventuali interventi che configurano rischi da interferenza, 


preventivamente definiti dalle Parti, i conseguenti oneri economici saranno 


corrisposti all’Appaltatore, sentito il parere del CSE, facendo riferimento allo 


specifico Prezzario della Regione Piemonte in vigore.  


11.    L’Appaltatore dovrà fornire evidenza (restituendone copia firmata a IREN) di aver 


preso visione dei contenuti del P.S.C e dovrà consegnare ad IREN il proprio P.O.S. 


(Piano Operativo di Sicurezza), prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto, 


insieme alla documentazione attestante l’idoneità tecnico professionale. 


12.    Eventuali ulteriori informazioni sui rischi e misure di prevenzione sui rischi 


interferenziali, saranno fornite all'Appaltatore durante un incontro specifico con 


IREN, prima dell'esecuzione dell'attività. Di tale riunione verrà redatto specifico 


verbale che costituirà integrazione al P.S.C.  
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13.    L’Appaltatore è tenuto, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008, insieme ad  IREN e ai 


Datori di Lavoro delle eventuali imprese subappaltatrici, a cooperare all'attuazione 


delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa 


oggetto d'appalto ed a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione mediante 


l’informazione reciproca, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze; 


sarà cura dell’Appaltatore indicare un responsabile delle attività di cantiere al quale 


IREN e il C.S.E. potranno fare riferimento per la verifica dell’applicazione del P.S.C. 


e per qualsiasi altra attività inerente la gestione delle interferenze e il coordinamento 


ai sensi dell’art. 26 d.lgs.81/2008. 


14.   L’energia elettrica e l’acqua potranno essere prelevate dall’Appaltatore unicamente dai 


punti di erogazione che saranno indicati, qualora disponibili, adeguandosi al tipo di 


prese e curandone la conservazione d’uso. L’Appaltatore sarà tenuto alla 


realizzazione e alla manutenzione degli impianti elettrici e idrici ad uso del cantiere 


secondo le disposizioni impartite da IREN per tutto il periodo dell’appalto e per 


conto di tutte le imprese operanti. 


15.  L’Appaltatore dovrà utilizzare macchinari alimentati alle tensioni disponibili. 


L'Appaltatore dovrà provvedere, senza compenso a parte, all’eventuale distribuzione 


nelle aree di intervento di energia elettrica e acqua secondo le proprie esigenze. 


 


 


 


Articolo 17 –TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 


Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disposti 
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dall’art. 3 della L. 136/10, il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo alla prestazione 


dedotta in contratto. 


L’Appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la 


realizzazione della prestazione contrattuale. 


In particolare, si impegna: 


1) ad effettuare tutti i movimenti finanziari inerenti la prestazione contrattuale 


esclusivamente su conto corrente bancario o postale dedicato, i cui estremi 


identificativi dovranno, qualora non già comunicati alla Committente in fase di 


qualificazione nell’Albo Fornitori del Gruppo Iren,  essere comunicati alla 


Committente entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto 


corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative 


alla commessa pubblica, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle 


persone delegate ad operare su di essi; 


2) ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti stipulati per l’esecuzione, 


anche non in esclusiva, del contratto, a pena di nullità assoluta dell’atto, una 


clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 


finanziari di cui alla L. 136/10. 


Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il Contratto si intenderà risolto, previa sola 


comunicazione da parte della Committente a mezzo lettera raccomandata A/R, 


nell’eventualità di mancato utilizzo del bonifico bancario/postale, ovvero degli 


strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie 


inerenti il presente contratto.  
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L’Appaltatore, nel caso in cui dovesse avere notizia che un suo subappaltatore o 


subcontraente non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 


alla Legge n. 136/2010 e s.m.i, deve informarne la Committente e la Prefettura – 


Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente; in 


difetto la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto d’appalto ai 


sensi ed effetti dell’art. 1456 c.c.. 


Articolo 18 - DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 


Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore ne farà formale denuncia 


scritta alla Direzione Lavori entro 5 giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza 


dal diritto al risarcimento. 


La Direzione Lavori procederà agli accertamenti appena ricevuta la denuncia, redigendo 


processo verbale alla presenza dell’Appaltatore, che attesterà: 


- lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 


- le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore; 


-  l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 


-  l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni della Direzione 


Lavori; 


- l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 


Tanto al fine di determinare il risarcimento al quale potrebbe avere diritto l’Appaltatore. 


Quest’ultimo non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle 


parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito 


l’accertamento dei fatti. 
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L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente 


riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e 


delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere 


e di mezzi d’opera. 


Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 


dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 


Si considerano danni derivanti da cause di forza maggiore quelli effettivamente 


provocati alle opere da cause imprevedibili che l'Appaltatore non sia riuscito ad evitare 


malgrado l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza. 


I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in 


regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e 


dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a 


risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Committente. 


L’Appaltatore riconosce che non sono considerate causa di forza maggiore le 


sopravvenute, anche temporanee, carenze di personale od il periodo deputato 


normalmente alle ferie estive (ad esempio il mese di agosto) e che quindi non saranno 


accettate sospensioni o ritardi per questi motivi.  


Articolo 19 – ESECUZIONE D’UFFICIO 


1. La Committente potrà far eseguire il contratto parzialmente da altre imprese o da 


proprio personale in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali ovvero 


quando, per negligenza dell’Appaltatore, il progresso delle prestazioni non fosse 


tale da assicurarne, ad esclusivo giudizio della Committente stessa, il compimento 
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nei termini stabiliti. 


2. In tal caso, la Committente comunicherà per iscritto all’Appaltatore una 


intimazione ad adeguarsi alle prescrizioni in un termine non inferiore a 15 


(quindici) giorni. Scaduto il termine assegnato, la Committente in contraddittorio 


con l’Appaltatore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, constaterà 


se ed in qual modo l’Appaltatore abbia adempiuto alle ingiunzioni fattegli e ne 


compilerà processo verbale. 


3. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore non abbia, in tutto od in parte, ottemperato alle 


ingiunzioni fattegli, la Committente avrà facoltà di ordinare l’esecuzione d’ufficio, 


entrando in possesso delle opere, dei materiali, delle macchine e degli utensili 


esistenti nel cantiere dell’Appaltatore che possano essere utilmente impiegati nei 


lavori stessi. 


4. La Committente con il concorso dell’Appaltatore, o, in sua mancanza, con 


l’assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dei lavori già 


eseguiti e l’inventario degli oggetti presi in possesso. 


5. In caso di esecuzione d’ufficio l’Appaltatore avrà diritto di vigilare sull’esecuzione 


dei lavori e, ove dimostri di essere nuovamente in grado di condurli a buon fine 


sotto ogni profilo (tecnico, economico e finanziario), potrà essere rimesso 


nell’esecuzione del contratto.  


6. L'esecuzione d'ufficio sarà effettuata a maggiori spese dell’Appaltatore, 


computandosi anche i costi del personale della Committente o di terzi, impiegato 


per il pronto intervento. Tali oneri saranno compensati con i pagamenti, a quel 
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momento, ancora dovuti all’Appaltatore. Qualora la compensazione non fosse 


possibile, la Committente provvederà ad escutere la cauzione di cui al successivo 


art. 20. 


7. In ogni caso l’Appaltatore provvederà al pagamento degli oneri sostenuti dalla 


Committente entro 20 (venti) giorni dalla richiesta. Laddove la condotta omissiva 


dell’Appaltatore sia reiterata la Committente potrà dar corso alla risoluzione in 


danno del contratto   


Articolo 20 - CAUZIONE 


1. L'Appaltatore, contestualmente alla stipula del presente contratto, presenterà 


mediante fideiussione bancaria/assicurativa rilasciata dagli intermediari iscritti 


nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/93 a ciò autorizzati, una garanzia per la 


corretta esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal medesimo, del valore del 


10% importo contrattuale (riducibile ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/16). Detta 


garanzia, irrevocabile, ha validità fino all’emissione del Certificato di 


collaudo/regolare esecuzione finale, comunque non oltre sei mesi dalla data di 


ultimazione dei lavori, ed è escutibile a prima richiesta nonostante eventuali 


opposizioni da parte dell'Appaltatore medesimo. Inoltre, il garante espressamente 


rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che gli derivano degli artt. 1944, 1945 e 


1957 c.c.. Essa è diretta a garantire tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e il 


risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 


stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 


2. Inoltre, la Committente potrà valersi della cauzione sia per l’eventuale maggiore 
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spesa sostenuta per l’esecuzione residua dell’appalto, nel caso di risoluzione del 


contratto  disposta in danno dell’Appaltatore, che per provvedere al pagamento di 


quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di 


norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti 


sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più 


rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 


assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori dipendenti 


comunque impiegati nell’esecuzione della prestazione contrattuale, salvo 


esperimento di ulteriori azioni ove la cauzione risultasse insufficiente. 


3. La Committente soddisferà il credito sorto a suo favore facendo valere 


l'obbligazione assunta dal fideiussore nei suoi confronti, richiedendogli il 


versamento tramite bonifico bancario dell'importo della cauzione in funzione del 


credito vantato. 


4. Se, in corso di adempimento, la cauzione si trovasse diminuita per l’utilizzo della 


medesima, l’Appaltatore dovrà automaticamente provvedere a reintegrarla; in caso 


di mancata reintegrazione verrà ricostituita dalla Committente nella misura 


originaria con pari somma che verrà detratta dagli importi ancora dovuti 


all’Appaltatore. Inoltre, qualora in corso di adempimento l’importo iniziale 


contrattuale risultasse incrementato, l’Appaltatore dovrà provvedere a integrare la 


fideiussione per importi pari o superiori a € 10.000,00, calcolati applicando la 


percentuale di calcolo dell’originaria fideiussione al valore incrementale della 


prestazione contrattuale. In caso di mancata reintegrazione verrà ricostituita dalla 
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Committente nella misura originaria con pari somma che verrà detratta dagli 


importi ancora dovuti all’Appaltatore. 


5. La fidejussione dovrà anche coprire i danni di cui all’art. 26 comma 4 del d.lgs. n. 


81/2006 e s.m.i. che la Committente venisse chiamata a ristorare nei confronti dei 


lavoratori dipendenti delle imprese appaltatrici/subappaltatrici. 


6. La mancata presentazione della fideiussione nelle forme e nei tempi 


contrattualmente previsti comporterà la mancata stipula del contratto per colpa 


dell’Appaltatore, con diritto della Committente di pretendere il risarcimento dei 


danni subiti. 


Articolo 21 – GARANZIA  


1.  Qualsiasi intervento in garanzia effettuato dall'Appaltatore estenderà la medesima, 


limitatamente a quanto eseguito, per un periodo pari a quello a cui la garanzia si 


riferisce. 


 Sui materiali installati, di nuova fornitura a carico dell’Appaltatore, il medesimo 


garantisce i componenti per il periodo di 24 mesi dalla data di installazione, in 


merito a difetti di progettazione, composizione, lavorazione ed installazione. 


Analoga garanzia opererà, quanto all’installazione, in ordine ai componenti forniti 


dalla Committente. 


2.  Inoltre, l'Appaltatore garantisce i componenti riparati e/o revisionati per il periodo di 


12 mesi dalla data di installazione, in merito a difetti a lui imputabili di: 


composizione, lavorazione ed installazione. 


 Se durante il periodo di garanzia tali materiali o componenti venissero a guastarsi o 
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a rompersi, l'Appaltatore, a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente 


necessari, eseguendo ogni attività necessaria, nessuna esclusa o eccettuata, dovrà: 


- sostituire il materiale o il componente difettoso; 


- risarcire gli eventuali danni arrecati ad altri parti di impianto, ripristinandone la 


corretta funzionalità. 


Articolo 22 – PENALI 


1. In caso di inadempimento degli obblighi posti a carico dell’Appaltatore, la 


Committente procederà all’applicazione delle seguenti penalità, con semplice 


comunicazione scritta all’Appaltatore: 


a) 200,00 € per mancata reperibilità telefonica del personale dell’Appaltatore 


entro 30 minuti dalla prima chiamata, anche notturna o festiva, per ogni ora o 


frazione di ritardo e per ciascun evento riscontrato; 


b) 300,00 € per ogni ritardata esecuzione delle D.d.S. (Disposizioni di Servizio) o 


O.d.L. per attività denominate URGENTI con scadenza superiore alle 4 ore ed 


inferiore alle 24 ore, per ogni ora di ritardo o frazione di esso; 


c) 300,00 € per ogni ritardata esecuzione delle D.d.S. (Disposizioni di Servizio) o 


O.d.L. per attività ORDINARIE con scadenza superiore alle 24 ore, per ogni 


giorno di ritardo o frazione di esso; 


d) 200,00 € per ritardato avvio delle attività causato dal ritardo della consegna dei 


documenti da parte dell’Appaltatore (documentazione necessaria per la verifica 


della idoneità tecnico professionale, polizze e piani di sicurezza), per ogni 


giorno di ritardo; 
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e) 1 per mille dell’importo a consuntivo di ogni O.D.L. per ogni giorno di ritardo, 


con un minimo di 100,00 € al giorno, rispetto alla data di fine esecuzione 


dell’attività contrattuale, comprensiva della consegna della documentazione 


tecnica prevista (Es. Dichiarazione di conformità e relativi allegati, rilievi, 


misure, ecc.); 


f) 1 per mille dell’importo a consuntivo di ogni O.D.L. per ogni giorno di ritardo, 


con un minimo di 100,00 € al giorno, rispetto alle date fissate nei 


cronoprogrammi e negli O.D.L. – Ordini di Lavoro; 


g) 500,00 € per mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione 


dell’intervento, per ciascuna mancanza riscontrata; 


h) 1.000,00 € per il mancato adeguamento della forza lavoro, qualora sollecitato 


da IREN, rispetto alle necessità che scaturissero dal rispetto dei 


cronoprogrammi e negli O.D.L.; 


i) 500,00 € per ogni intervento svolto da personale non qualificato; 


j) 200,00 € per mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti 


dell'Appaltatore o dei subappaltatori o per indumento non conforme a quanto 


prescritto, per ciascuna infrazione individuale riscontrata; 


k) 1.000,00 € per mancata restituzione a IREN del tesserino di riconoscimento 


consegnato; 


l) 1.000,00 € per mancata restituzione a IREN delle chiavi di accesso ai locali 


centrale termica o ad aree a servizio dell’impianto termico, consegnate; 


m) 1.000,00 € per omessa denuncia smarrimento tesserino di riconoscimento o 
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delle chiavi consegnate; 


n) 100,00 € per ogni giorno di ritardo nella restituzione dei tesserini di 


riconoscimento o delle chiavi “unificate” rispetto alla data di fine attività 


risultante dalla comunicazione scritta all’Appaltatore; 


o) 500,00 € per regolazioni e/o modifiche degli impianti arbitrarie, comunque non 


richieste da IREN, per ogni evento riscontrato; 


p) 2.000,00 € in caso di manomissione, esclusione o errata/mancata manutenzione 


da parte dell’Appaltatore di dispositivi/sistemi di sicurezza e/o di regolazione 


degli impianti;  


q) 200,00 € in caso di mancata pulizia delle Centrali Termiche o dei luoghi 


oggetto di attività, per ogni evento contestato; 


r) 1.000,00 € in caso di smaltimento non documentato di rifiuti o non corretta 


gestione dei rifiuti all’interno delle aree di lavoro; 


s) 200,00 € per mancata tenuta in efficienza dei mezzi antincendio nei locali di 


pertinenza, per ogni infrazione contestata; 


t) 1000,00 € per mancata o errata, per ogni impianto affidato: sia per 


compilazione della documentazione e/o trasmissione agli enti di controllo, sia 


per immissione dei dati su sistema informatico per la compilazione della 


documentazione relativa all’esercizio/conduzione degli impianti; 


u) ogni qual volta l’Appaltatore, senza giustificato motivo, non ottemperi alla 


gestione dei lavori, di qualsiasi natura essi siano, con l’utilizzo del sistema 


gestionale informatico, IREN applicherà una penale di € 25,00 per singolo 
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lavoro non gestito; 


v) 500,00 € ogni qual volta l’Appaltatore comunichi la conclusione di un’attività 


(tramite consuntivazione sul sistema gestionale informatico, mail, fax, ecc.) 


che in realtà non risulta eseguita o ultimata; 


w) 100,00 € per ogni mancata comunicazione giornaliera dall’elenco dei siti 


oggetto di attività (tramite l’applicativo “POS_IMPRESE”, fornito da IREN, o 


tramite e-mail) dove si interviene nella giornata, e/o mancanza dell’elenco 


nominativo delle maestranze e dei mezzi impiegati per lo svolgimento di detta 


attività; 


z) 10.000,00 € nel caso di mancato rispetto di quanto indicato nella scheda 


dell’offerta tecnica-economica in fase di gara. 


Tutte le penali suddette, fisse e non soggette alla variazione d’asta, sono tutte 


cumulabili tra loro e saranno recuperate in occasione della prima situazione 


contabile successiva all’evento che ne ha provocato l’applicazione. Se 


l’importo delle penali fosse superiore all’ammontare dei compensi ancora 


dovuti, il Committente potrà avvalersi delle garanzie per il recupero del credito 


residuo. 


       In caso di reiterato mancato o errato utilizzo del sistema gestionale informatico, 


IREN potrà procedere alla risoluzione contrattuale. 


2. L’importo dovuto a titolo di penale, fisso e non soggetto a ribasso d’asta, sarà 


compensato con quanto dovuto per pagamenti alla data di applicazione della penale 


e sarà recuperato in occasione della prima situazione contabile successiva. Se 
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l’importo delle penali fosse superiore all’ammontare dei compensi ancora dovuti, la 


Committente potrà avvalersi della cauzione per il recupero del credito residuo. 


3.  Qualora l’importo complessivo delle penali raggiunga il 10% dell’importo 


contrattuale, la Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto, fatto salvo 


il risarcimento dei maggiori danni. 
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Articolo 23 – DISCIPLINA SUBAPPALTI - COTTIMI - CESSIONE  


1. L'affidamento in subappalto o in cottimo dei lavori è consentito entro i limiti ed alle 


condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 105/2016 e s.m.i.. Qualora nel corso 


dell'esecuzione dei lavori la Committente accerti il venir meno di uno dei requisiti 


di cui alla normativa sopracitata, l'Appaltatore verrà diffidato a far cessare le 


irregolarità riscontrate entro un termine che verrà precisato, pena la revoca 


dell'autorizzazione al subappalto. In nessun caso l'Appaltatore potrà per questo 


vantare pretese dalla Committente a qualsiasi titolo. 


2. L'autorizzazione al subappalto potrà essere concessa a condizione che l'Appaltatore 


abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende 


subappaltare, ivi comprese le forniture con posa in opera ed i noli a caldo se 


singolarmente superiori al 2% dell’importo contrattuale o di importo superiore a € 


100.000,00 e qualora l'incidenza della manodopera e del personale sia superiore al 


50% dell'importo del contratto da affidare, sempre che tali attività richiedenti 


l’impiego di manodopera, siano poste in essere nel cantiere. 


3. In caso di ricorso al subappalto l’Appaltatore dovrà depositare presso la 


Committente, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle lavorazioni 


oggetto di subappalto, copia autentica dei contratti di subappalto stipulati. 


 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Appaltatore dovrà presentare la relativa 


richiesta unitamente alla documentazione atta a comprovare la qualificazione per le 


categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto 
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o in cottimo e dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/16. 


4. Le richieste di autorizzazione, complete della necessaria documentazione, dovranno 


essere presentate dall’Appaltatore tempestivamente; pertanto, in assenza della 


completa documentazione, il periodo occorrente alla Committente per il rilascio 


dell’autorizzazione non potrà in nessun caso essere considerato come giusta causa 


di ritardo nell'esecuzione dei lavori e per tale motivo l'Appaltatore non avrà nulla a 


pretendere dalla Committente. 


5. L'esecuzione delle opere affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 


subappalto. L'Appaltatore è tenuto a praticare, per i lavori e le opere affidate in 


subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non 


superiore al 20%. 


6. La Committente rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i suoi 


subappaltatori, salvo per quanto emerge in sede di autorizzazione e ferme le rivalse 


di legge. Per quanto attiene il pagamento dei lavori subappaltati, la Committente 


non corrisponderà i pagamenti direttamente ai subappaltatori. L’Appaltatore è in 


ogni caso, responsabile delle inadempienze o dei ritardi nell’esecuzione delle 


attività che dovessero, in qualsiasi modo, derivare di fatto dai propri subappaltatori. 


7. E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Committente, entro 20 giorni 


dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia 


delle fatture quietanzate relative ai pagamenti eseguiti, con l'indicazione delle 


ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non provveda alla 


presentazione di dette fatture quietanzate, la Committente si riserva di sospendere i 
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successivi pagamenti diretti all'Appaltatore. 


8. La Committente ha diritto di chiedere all’Appaltatore, ove ricorra la giusta causa, di 


non avvalersi di determinati subappaltatori e, a sua volta, l’Appaltatore assume sin 


da ora l’obbligo di adempire a tale richiesta. 


9. La scelta dei sub fornitori dei principali componenti dovrà avvenire nell’ambito dei 


primari costruttori nazionali o esteri e dovrà essere avallata dalla Committente. 


10. Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i 


nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici, nonché l’oggetto del subappalto, la 


ragione sociale, il numero di matricola e la categoria di iscrizione alla C.C.I.A.A. 


11. E' vietata qualunque cessione del contratto. 


Articolo 24 – POLIZZE ASSICURAZIONI 


1. L’Appaltatore prima della consegna dei lavori, dovrà aver stipulato le sotto elencate 


polizze, dandone copia autentica alla Direzione Lavori, assumendosi comunque 


ogni responsabilità, di qualsiasi genere, nel caso in cui tali polizze non fossero state 


stipulate nel pieno rispetto di tutte le clausole previste nel presente articolo: 


1) Assicurazione delle opere e delle attrezzature 


L'Appaltatore dovrà assicurare con primaria compagnia, per un massimale pari 


al valore dell’appalto, le opere in corso, nonché le opere preesistenti e le 


attrezzature di cantiere contro tutti i rischi del costruttore mediante polizza EAR 


"ALL RISKS" intestate anche ad ogni eventuale subappaltatore e stipulate 


nell'interesse della Committente;  


2) Assicurazione R.C.V.T. 
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L’Appaltatore dovrà assicurare la responsabilità civile con massimale non 


inferiore a € 5.000.000,00. Nella polizza, da stipularsi con primaria compagnia 


d’assicurazioni, saranno espressamente considerati coassicurati con R.C. 


incrociata anche: 


a. La Committente e i suoi dipendenti, 


b. gli Appaltatori di eventuali opere complementari commesse direttamente 


dalla Committente ed i loro dipendenti, 


c. i subappaltatori dell’Appaltatore ed i loro dipendenti, 


d. la Direzione Lavori ed i suoi incaricati, gli incaricati della vigilanza ed i 


Collaudatori. 


2.  Le suddette polizze dovranno essere in vigore per tutta la durata del contratto, 


incluso l’eventuale periodo di rinnovo o proroga. Non è ammesso scoperto. E' 


ammessa la franchigia massima per sinistro fino a € 5.000,00, restando inteso che la 


liquidazione della stessa è a totale carico dell'Appaltatore. La Committente 


prenderà in considerazione la possibilità di accettare “all risk” ed RC generali 


stipulate dell’Appaltatore, purché presentino le stesse caratteristiche di cui ai punti 


precedenti. 


3. In ogni caso l'Appaltatore resterà l'unico responsabile per tutti i danni che non 


dovessero essere coperti dalle polizze o che dovessero essere coperti solo in parte, 


manlevando la Committente da ogni responsabilità ed onere al riguardo degli eventi 


di cui al presente articolo. 


4. L’Appaltatore, in caso di richiesta di risarcimento di danni da parte di terzi, si 
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impegna a prendere contatto verbalmente e per iscritto con il danneggiato, entro e 


non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta medesima, ed entro il medesimo 


arco temporale deve trasmettere idonea documentazione dimostrativa alla 


Committente. Copia delle eventuali denunce di danneggiamento inoltrate 


dall’Appaltatore alla propria Compagnia Assicuratrice deve essere contestualmente 


inviata per conoscenza alla Committente. Inoltre l’Appaltatore sarà tenuto a 


comunicare alla Committente lo stato della pratica di risarcimento entro e non oltre 


20 giorni dall’avvenuta richiesta di indennizzo da parte del Terzo danneggiato. 


Articolo 25 – DOCUMENTAZIONI DA PRODURRE 


Prima dell’inizio delle attività relative al contratto, l’Appaltatore dovrà fornire alla 


Committente i seguenti documenti: 


1. elenco del personale che opererà presso gli impianti; 


2. fotocopia del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) con data non anteriore ai 3 mesi, con 


dichiarazione del datore di lavoro attestante la conformità all’originale (compresi 


L.U.L. di tutti gli eventuali Sub-Appaltatori); 


3. documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assistenziali ed 


infortunistici; 


4. estremi di iscrizione alla Cassa Edile (rif. art.15.12.17); 


5. autocertificazione, redatta dal Datore di lavoro dell’impresa Appaltatrice, della 


rispondenza normativa delle attrezzature utilizzate; 


6. attestazioni di frequenza ovvero, autocertificazione della medesima, redatta dal 


Datore di lavoro della società Appaltatrice, relativa ai corsi di 
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formazione/addestramento del personale; 


7. attestazione della consegna al personale impegnato dei DPI previsti dal Piano 


Operativo di Sicurezza per le lavorazioni da effettuare e per i rischi ambientali 


presenti nei luoghi di lavoro; 


8. elezione del domicilio; 


9. comunicazione del nominativo del Rappresentante dell’Appaltatore, del 


Rappresentante dell’Appaltatore per la sicurezza in cantiere; 


10. comunicazione del recapito della sede operativa (indirizzo e numero telefax, casella 


mail); 


11. accettazione o proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 


12. Piano Operativo di Sicurezza; 


13. schede di sicurezza di eventuali prodotti chimici utilizzati: 


14. originale del contratto firmato per accettazione; 


15. cauzione di cui al precedente art. 20. 


Articolo 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  


1.  La Committente potrà dichiarare la risoluzione del contratto qualora l’Appaltatore 


si renda responsabile di frode o di grave negligenza nei confronti della Committente 


o di terzi.   


 La Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione 


del contratto dispone, con preavviso di 20 giorni, la redazione dello stato di 


consistenza dei lavori già eseguiti e l’inventario di materiali, macchine e mezzi 


d’opera che devono essere presi in consegna dal Direttore dei Lavori. 
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 In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto sarà determinato l’onere 


da porre a carico dell’Appaltatore inadempiente in relazione alla maggior spesa 


sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori. 


2.  Inoltre, ai sensi dell’art. 1456 c.c., il contratto si intenderà risolto, previa sola 


comunicazione della Committente a mezzo di lettera raccomandata a.r. o pec, 


nell’eventualità di: 


a. violazioni ripetute e gravi, della normativa in materia di sicurezza e tutela dei 


lavoratori contenuta nel D.Lgs. 81/08; 


b. violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, comportanti rischio 


per la sicurezza e la salute dei lavoratori e/o del personale della Committente e/o 


terzi; 


c. violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche 


di cui al D.Lgs. 231/2001; 


d. sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, 


amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla 


vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; 


e. contestazioni da parte della Committente comportanti l’applicazione di penali in 


misura superiore al 10% dell’importo di ogni singolo affidamento; 


f. violazione di disposizioni che comportino la revoca di attestazioni e/o 


autorizzazioni e/o licenze; 


g. sospensione dell’attività imprenditoriale disposta ai sensi dell’art. 14, c. 1, D. 


Lgs. 81/08; 
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h. danni arrecati dall’Appaltatore superiori al 100% dell’importo contrattuale; 


i. violazione grave o reiterata del principi contenuti nel Codice etico; 


j. inosservanza degli obblighi contrattuali per i quali è prevista la risoluzione 


espressa; 


k. svolgimento delle attività in modo difforme dalle prescrizioni o sospensione 


delle stesse per cause imputabili all’Appaltatore, qualora, in seguito a formale 


diffida, nel termine perentorio e improrogabile di quindici giorni, o in quel 


termine minore che si rendesse necessario per la natura del presente appalto, non 


venisse garantita la regolare esecuzione delle attività contrattuali; 


l. cessione di credito non autorizzata, cessione del contratto totale o parziale a terzi 


o subappalto senza preventiva autorizzazione scritta del Committente;  


m. violazione della disciplina di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. 


2.  I danni che l’Appaltatore dovesse provocare nell’esecuzione del contratto non 


potranno superare il 100% dell’importo contrattuale. Tra tali danni sono da 


ricomprendere quelli per mancata produzione (lucro cessante) nonché quelli che 


siano una conseguenza immediata e diretta dell’azione inadempiente 


dell’Appaltatore. Qualora il danno derivi da un comportamento gravemente colposo 


o doloso dell’Appaltatore, La Committente potrà chiedere l’indennizzo oltre il 


limite del 100%. 


Articolo 27 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA (MODELLO 231) 


27.1  La sottoscrizione del presente contratto comporta l’assunzione da parte 


dell’Appaltatore del rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a 
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prevenire la commissione degli illeciti di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e 


successive modifiche ed integrazioni.  


27.2 La sottoscrizione del presente contratto importa altresì per le Parti  il rispetto del 


Codice Etico adottato dal Gruppo Iren, approvato dal Consiglio di 


Amministrazione di Iren S.p.A. quale parte integrante del Modello adottato ex D. 


Lgs. 231/01, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che le Parti 


dichiarano di conoscere. 


Il Codice Etico, (il cui testo è consultabile sul sito internet 


https://portaleacquisti.gruppoiren.it/documenti/condizionicontrattuali/codiceetico.


pdf ) definisce l’insieme di valori di etica aziendale che la società riconosce, 


accetta e condivide e il cui rispetto consente, fra l’altro, di prevenire la 


commissione di reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 


È interesse primario di IREN che tutti coloro che incorrano in relazioni d’affari 


con la società svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori 


contenuti nel Codice Etico. 


L’Appaltatore dichiara esplicitamente di averne preso conoscenza e garantisce una 


condotta conforme alle indicazioni ivi contenute. La violazione grave o reiterata 


dei principi contenuti nel Codice Etico, tra i quali si richiamano in particolare 


quelli indicati al paragrafo 2.4 “Contabilità e controlli interni” e al paragrafo 2.3 


“Criteri di condotta nelle relazioni con gli altri interlocutori”, è considerata 


inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto   e determina la 


risoluzione dello stesso ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei 
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danni eventualmente subiti dalla Committente.  


27.3 Il contratto potrà comunque essere risolto ex art. 1456 c.c. su comunicazione della 


Committente in caso di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e 


s.m.i., anche non in relazione e rapporti con la Committente o società del Gruppo, 


accertato con sentenza passato in giudicato che riconosca la responsabilità 


dell’Appaltatore o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex 


art. 444 c.p.p. nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle 


sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o 


dell’interdizione dell’esercizio dell’attività. 


In ogni caso, al momento dell’apertura di un procedimento in sede penale nei 


confronti dell’Appaltatore per reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, dovrà 


esserne data informazione alla Committente che avrà la facoltà di risolvere il 


contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c..  


Articolo 28 - (i) RISERVATEZZA - (ii) PRIVACY 


(i). RISERVATEZZA 


1.  Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere strettamente riservati tutti i 


dati, ivi compresi i dati personali, le informazioni e le notizie di cui verranno a 


conoscenza o che elaboreranno in esecuzione delle prestazioni oggetto del 


presente contratto, salvo i dati, ivi compresi i dati personali, le informazioni e le 


notizie che per loro natura debbano essere divulgati o comunicati a terzi per legge 


o al fine di eseguire e perfezionare gli adempimenti del presente contratto. 


Saranno considerate informazioni riservate, in via esemplificativa e non esaustiva: 
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ogni informazione riguardante l’attività sociale; i dati e le informazioni inerenti la 


Committente e/o i dati e le informazioni relativi alla struttura e al personale (ivi 


inclusi anche i dati personali); ogni informazione di cui all’articolo 98 Codice 


della Proprietà Industriale; i dati e le informazioni inerenti la strutturazione e le 


strategie; i dati e le informazioni inerenti i sistemi informatici e di 


telecomunicazione; analisi; know-how; in genere, qualsivoglia notizia, di natura 


tecnica, legale, economica/fiscale o commerciale. 


2.  L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto 


esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la 


partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione alla Committente. 


3.  È vietato, altresì, all’Appaltatore l'utilizzo diretto del nome della Committente e 


delle società del Gruppo per scopi pubblicitari. Tale eventuale utilizzazione dovrà 


essere definita mediante uno specifico accordo scritto tra il Fornitore  e la 


Committente, fermo restando il diritto del Fornitore, non esclusivo e revocabile in 


qualunque momento da parte della Committente, di utilizzare il logo o i/il 


marchi/o ed altri segni distintivi della Committente o del Gruppo: (i) all’interno di 


proprie presentazioni, relazioni o rapporti indirizzati alla Committente, (ii) 


nell’ambito di presentazioni o pubblicazioni rivolte esclusivamente al proprio 


Network , inclusa la pubblicazione sul proprio sito intranet. 


Gli impegni sopra citati, a carico dell’Appaltatore, di non divulgare a terzi le 


informazioni di cui al presente articolo, non costituiranno divieto nel caso di 


comunicazioni eseguite in ottemperanza a disposizioni di norme o regolamenti 
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promulgati da Autorità governative o Autorità indipendenti di regolazione del 


mercato o di settore di controllo, in relazione all’esecuzione del presente contratto 


e alle operazioni in esso contenute. Inoltre, le presenti disposizioni di riservatezza 


non si applicano alle informazioni: 


(i)  di cui le Parti vengono a conoscenza, o erano già a conoscenza prima della 


sottoscrizione del presente contratto, senza essersi impegnate ad un obbligo di 


riservatezza; 


(ii) divenute di uso comune senza che le Parti abbiano violato il contenuto del 


presente articolo;  


(iii) che le Parti sviluppino in maniera indipendente senza utilizzare informazioni 


riservate dell'altra parte. 


Resta fermo in ogni caso che i dati della Committente e delle società del Gruppo 


relativi all'attività imprenditoriale della stessa, sono riservati e rimarranno di 


proprietà della Committente e della società del Gruppo; pertanto il Fornitore non 


potrà utilizzarli né comunicarli né diffonderli a soggetti diversi da quelli 


strettamente necessari all'esecuzione del contratto. II vincolo di riservatezza avrà 


validità per i 5 (anni) anni successivi alla conclusione di tulle le attività 


disciplinate dal presente contratto. 


(ii)  PRIVACY 


1. Qualora, nell’ambito della caratterizzazione delle singole attività affidate 


nell’ambito del Contratto, la Parte che ne attiva l’esecuzione ravvisasse 


l’assoggettabilità al campo di applicazione del D.lgs. 196/2003, sarà cura della 
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stessa darne evidenza anche al fine della nomina, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 


196/2003 e s.m.i. (Codice della Privacy), del Responsabile del Trattamento dei 


dati che verranno trattati in relazione al Contratto.  


2.  In generale il soggetto nominato Responsabile del Trattamento, nell'ambito 


dell'esecuzione del contratto si impegna a garantire il trattamento dei dati nel 


rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy e ad assumere le misure di 


sicurezza necessarie, sia all'interno della propria organizzazione sia nello 


svolgimento di ogni attività in cui abbia titolo per ottenere analoghe misure da 


terze parti con cui organizza la prestazione contrattuale.  


3.  Il medesimo si obbliga, inoltre, a garantire il rispetto della normativa comunitaria 


sulla protezione dei dati personali contenuta nel Regolamento UE sulla protezione 


dei dati generali 2016/679 a partire dal 24 maggio 2018.  


Articolo 29 - NORMATIVA ANTIMAFIA  


La validità del presente contratto è subordinata all’assenza di provvedimenti e/o 


procedimenti di cui alla normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa (D.Lgs. 


159/11 e s.m.i.). 


La sopravvenienza di tali provvedimenti o procedimenti, in qualsiasi momento 


accertata, sarà causa di immediata risoluzione del presente contratto, senza che 


l’Appaltatore possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo.  


 


Articolo 30 - MODIFICAZIONI ASSETTI PROPRIETARI - TRASFERIMENTO 


- AFFITTO D'AZIENDA/RAMO D'AZIENDA CESSAZIONE 
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Fermo restando l'incedibilità del presente contratto d'appalto, si stabilisce che: 


1) le modifiche negli assetti proprietari conseguenti a cessione di azienda nonché ad 


atti di trasformazione, fusione e scissione dell'Appaltatore non hanno effetto nei 


confronti della Committente finché non siano state alla stessa comunicate al fine 


della verifica del possesso da parte del cessionario, ovvero del soggetto risultante 


dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, dei requisiti di qualificazione 


richiesti in sede di gara. Nei 60 gg. successivi, la Committente potrà opporsi al 


subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi del 


medesimo qualora non risultino sussistere i requisiti di cui sopra nonché quelli 


richiesti agli artt. 83 e seguenti D.Lgs.159/11 e successive modificazioni. Decorsi 


i 60 gg. senza opposizione da parte della Committente il subentro all'Appaltatore 


produrrà i suoi effetti; 


2) in caso di trasferimento, affitto d'azienda o di ramo di azienda da parte 


dell'Appaltatore, o degli organi della procedura concorsuale, il subentro 


all'Appaltatore sarà comunque subordinato alle verifiche di cui al precedente 


punto 1; 


3) ai fini dell'espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia 


l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente le variazioni che dovessero 


intervenire negli organismi tecnici/amministrativi; 


4) in caso di cessazione dell'attività dell'Appaltatore, il contratto sarà risolto 


automaticamente, salvo il diritto della Committente di ritenere dalla liquidazione i 


danni che gli potessero derivare. 
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Articolo 31 - LIQUIDAZIONE - FALLIMENTO – PROCEDURE 


CONCORSUALI 


1.  In caso di messa in liquidazione dell’Appaltatore, il presente contratto sarà 


automaticamente risolto, salvo il diritto della Committente di ottenere dal 


liquidatore i danni che le potessero derivare.  


2. In caso di sottoposizione dell'Appaltatore a procedure concorsuali, troveranno 


applicazione le disposizioni del R.D. n. 267/42 e s.m.i.. 


Articolo 32 - CONTROVERSIE 


La Committente e l’Appaltatore si adopereranno al fine di comporre amichevolmente le 


contestazioni che dovessero insorgere sull’interpretazione e sull’esecuzione del presente 


Contratto. 


Ove ciò non fosse possibile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino. 


Articolo 33 – COMUNICAZIONI 


Fatte salve le specifiche indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico, le comunicazioni 


formali relative al presente contratto dovranno essere inviate agli indirizzi di posta 


elettronica certificata che, il Rappresentante dell’Appaltatore e il Responsabile 


dell’appalto per la fase di esecuzione, renderanno rispettivamente noti all’avvio del 


contratto.  


Articolo 34 - DOCUMENTI CONTRATTUALI 


1.  La documentazione contrattuale è così composta: 


a) dal presente Contratto; 


b) dal Capitolato Tecnico e suoi allegati (Particolari Costruttivi; All.A/Modulo di 
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segnalazione infortunio sul lavoro-Imprese; All.B/Suddivisione dei Lotti); 


c) dall’Elenco Prezzi Unitari contrattuale, costituito dal Prezziario Opere e Lavori 


Pubblici della Regione Piemonte Edizione 2016 (non materialmente allegato) 


nonché dall’Elenco Prezzi Aggiuntivi, ribassati dello sconto percentuale offerto 


in gara; 


d) dall’Offerta tecnica dell’Appaltatore (per i soli aspetti migliorativi); 


e) Piano di sicurezza e di coordinamento; 


f) Piano Operativo di Sicurezza (che sarà prodotto prima dell’avvio 


dell’esecuzione alla Direzione Lavori); 


g) Piano subappalti (eventuale). 


2.  In caso di contrasto tra il presente Contratto e il Capitolato Tecnico, prevarrà il 


contratto,  salvo il diritto della Committente di applicare la previsione più 


favorevole alla stessa. Analogamente si dica nel caso in cui le discordanze 


riguardino le dimensioni o le caratteristiche delle opere quali risultanti da disegni 


redatti in scala diversa e/o nella stessa scala. L’Offerta Tecnica prevarrà, per gli 


aspetti migliorativi, sul Capitolato Tecnico. 


 


Articolo 35 - SPESE DI CONTRATTO E ACCESSORIE  


1.  Sono a carico dell’Appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla 


sua stipulazione. Sono, altresì, a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per 


gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello 


della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
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esecuzione. 


2.  Ai fini fiscali i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul 


valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai 


sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131. 


3.  L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Committente. 


 


Articolo 36 - APPROVAZIONE DEL CONTRATTO ED ESSENZIALITÀ 


DELLE CLAUSOLE 


L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni e clausole previste 


dal presente contratto e dai suoi allegati, che formano parte integrante del contratto 


stesso. 


Letto, confermato e sottoscritto 


Torino, lì 


La Committente     L’Appaltatore 


_______________     ____________________ 
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ALLEGATI 
 
 


Fanno parte integrante del presente Capitolato i seguenti documenti allegati: 


 


Allegato A Elenco prezzi della Regione Piemonte in corso di validità (non allegato, 


fornitura a carico dell’Appaltatore). 


Allegato B Elenco prezzi della Camera di Commercio in corso di validità (non 


allegato, fornitura a carico dell’Appaltatore). 


Allegato C Elenchi Prezzi Aggiuntivi ITC Iren. 


Allegato D Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) 


Allegato E Modulo “Rapporto di infortunio sul lavoro – Impresa mod_RI/ISL/IMP” 


Allegato F Procedure operative per operazioni in presenza di amianto. 


Allegato G Catasto amianto degli edifici della Città di Torino. 


Allegato H IOP 0643 – “Direttive ambientali per l’esecuzione dei lavori”. 


Allegato I Dichiarazione della qualificazione dell’impresa operante in ambienti 


confinati o sospetti di inquinamento (D.P.R. n. 177/2011). 
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L’Appaltatore dichiara di avere particolarmente considerato quanto indicato nei 


seguenti articoli per i quali esprime il suo consenso ai sensi dell’art. 1341 del Codice 


Civile: 


Contratto 


Art. 2/Oggetto dell’appalto-Luogo di esecuzione; Art. 3/Importo dell’appalto; Art. 


4/Durata dell’appalto-Rinnovo-Proroga; Art. 5/Luogo di esecuzione; Art. 6/Prezzi 


unitari; Art. 7/Nuovi prezzi; Art. 8/Sopravvenienza esigenze esecutive; Art. 9/Modalità 


e tempistiche di esecuzione; Art. 10/Sospensione dei lavori; Art. 11/Fatturazione e 


pagamenti; Art. 12/Riserve dell’Appaltatore; Art. 15/Oneri e obblighi dell’Appaltatore; 


Art. 17/Tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 18/Danni per cause di forza maggiore; 


Art. 19/Esecuzione d’ufficio; Art. 20/Cauzione; Art. 21/Garanzia; Art. 23/Disciplina 


subappalti-Cottimi-Cessioni; Art. 26/Risoluzione del contratto; Art. 27/Responsabilità 


amministrativa (Modello 231); Art. 28/Riservatezza-Privacy; Art. 32/Controversie 


Capitolato Tecnico 


Art. 4/Contabilizzazione dei lavori-Lavori in economia, Art. 5/Verifiche e prove in 


corso d’opera degli impianti-Collaudi; Art. 6/Stato di consistenza delle opere eseguite e 


dichiarazione di conformità; Art. 7/Norme relative al personale addetto agli interventi 


manutentivi; Art. 8/materiale forniti dalla Committente   


       L’Appaltatore 
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IREN ELENCO PREZZI AGGIUNTIVI IMPIANTI TERMICI,


 TELERISCALDAMENTO E CONDIZIONATORI


EDIZIONE


MARZO 2018


1 di 46


cod. articolo descrizione succinta descrizione estesa u.m.  prezzo unitario 


PA.IT.MSG.0001


Fornitura climatizzatore di precisione per CED 


fino a 10 kW


Fornitura di climatizzatore di precisione per centri di elaborazione 


dati, con mandata d'aria sia verso l'alto che sotto il pavimento. 


Potenza frigorifera fino a 10 kW, composto da unità condensante 


remota completa di collegamento idraulico ed elettrico delle unità 


sino a 10 m, controllo della pressione di condensazione per il 


funzionamento invernale e centralina di controllo a 


microprocessore della temperatura, escluse le opere per lo scarico 


delle condense N.  €           5.562,80 


PA.IT.MSG.0002


Posa climatizzatore di precisione per CED fino 


a 10 kW


Posa di climatizzatore di precisione per centri di elaborazione dati, 


con mandata d'aria sia verso l'alto che sotto il pavimento. Potenza 


frigorifera fino a 10 kW, composto da unità condensante remota 


completa di collegamento idraulico ed elettrico delle unità sino a 10 


m, controllo della pressione di condensazione per il funzionamento 


invernale e centralina di controllo a microprocessore della 


temperatura, escluse le opere per lo scarico delle condense N.  €              412,15 


PA.IT.MSG.0003


Smontaggio di climatizzatore sino a 10 KW per 


riutilizzo dello stesso


Smontaggio di climatizzatore sino a 10 kW per riutilizzo dello 


stesso N.  €              244,80 


PA.IT.MSG.0004


Fornitura di tubazione rame precaricata .....sino 


10 mt.


Fornitura di tubazione di rame precaricata di gas refrigerante e 


coibentata, lunghezza sino a 10 m N.  €              243,16 


PA.IT.MSG.0005 Posa di tubaz. rame precaricata... sino 10 mt.


Posa di tubazione di rame precaricata di gas refrigerante e 


coibentata, lunghezza sino a 10 m N.  €                61,20 


PA.IT.MSG.0006


Carica gas refrigerante per tubazioni di rame 


sino a 10 m


Operazione di carica di gas refrigerante di tubazione di rame sino a 


10 m comprensiva di lavaggio con azoto e vuoto N.  €              136,61 


PA.IT.MSG.0007


Fornitura di apparecchio umidificatore con 


produzione di vapore circa 2 kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, 


con produzione di vapore di circa 2 kg/h, completo di centralina di 


controllo N.  €           1.179,70 


PA.IT.MSG.0008


Posa di apparecchio umidificatore con 


produzione di vapore circa 2 kg/h


Posa di apparecchio umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, 


con produzione di vapore di circa 2 kg/h, completo di centralina di 


controllo N.  €                91,79 


PA.IT.MSG.0009


Rimozione di condizionatore tipo split costituito 


da due sezioni separate fino a 12000 btu/h


Rimozione di condizionatore tipo split costituito da due sezioni 


separate fino a 12000 btu/h N.  €                57,11 


PA.IT.MSG.0010


Rimozione di condizionatore tipo split costituito 


da due sezioni separate fino a 24000 btu/h


Rimozione di condizionatore tipo split costituito da due sezioni 


separate fino a 24000 btu/h N.  €                93,23 


PA.IT.MSG.0011


Posa di condizionatore tipo split costituito da 


due sezioni separate fino a 12000 btu/h


Posa di condizionatore tipo split costituito da due sezioni separate 


fino a 12000 btu/h N.  €              290,31 


PA.IT.MSG.0012


Posa di condizionatore tipo split costituito da 


due sezioni separate fino a 24000 btu/h


Posa di condizionatore tipo split costituito da due sezioni separate 


fino a 24000 btu/h N.  €              354,83 


PA.IT.MSG.0013


Per ogni unità interna in più (PA dal 


PA.IT.MS.0009 al PA.IT.MS 0012)  aumento 


del 40% 


Per ogni unità interna in più (PA dal PA.IT.MS.0009 al PA.IT.MS 


0012)  aumento del 40% % 40,00 


PA.IT.MSG.0014


Smantellamento di collegamenti idraulici ed 


elettrici di impianti di condizionamento 


autonomo comprendenti : tubazione di rame, 


cavi elettrici, scarico condensa, canalina in pvc, 


fino a 5 metri . Sono compresi i ripristini murari 


di due fori


Smantellamento di collegamenti idraulici ed elettrici di impianti di 


condizionamento autonomo comprendenti : tubazione di rame, cavi 


elettrici, scarico condensa, canalina in pvc, fino a 5 metri . Sono 


compresi i ripristini murari di due fori N.  €                44,28 


PA.IT.MSG.0015


Per ogni metro di tubazione in più 


(PA.IT.MS.0014)  aumento del 10%


Per ogni metro di tubazione in più (PA.IT.MS.0014)  aumento del 


10% % 10,00 


PA.IT.MSG.0016


Posa condizionatore autonomo da finestra tipo 


sino a 2000 frig/h Posa condizionatore autonomo da finestra tipo sino a 2000 frig/h N.  €                39,75 


PA.IT.MSG.0017


Posa condizionatore autonomo da finestra tipo 


da 2001 a 3000 frig/h


Posa condizionatore autonomo da finestra tipo da 2001 a 3000 


frig/h N.  €                44,70 


PA.IT.MSG.0018


Posa condizionatore autonomo da finestra tipo 


da 3001 a 5000 frig/h


Posa condizionatore autonomo da finestra tipo da 3001 a 5000 


frig/h N.  €                59,62 


PA.IT.MSG.0019


Posa condizionatore autonomo da finestra oltre 


5000 frig/h Posa condizionatore autonomo da finestra oltre 5000 frig/h N.  €                89,42 


PA.IT.MSG.0020


Fornitura di climatizzatore di 


precisione....mandata verso l'alto...Pot. frig.sino 


7 KW…


Fornitura di climatizzatore di precisione per centri di elaborazione 


dati ad acqua refrigerata. Mandata dell'aria verso l'alto. Potenza 


resa frigorifera sensibile fino a 7 kW. Comprensivo di: sistema a 


microprocessore di controllo della temperatura e dell'umidità, 


umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, resistenza elettrica di 


post-riscaldamento N.  €           4.526,13 


PA.IT.MSG.0021


Fornitura di climatizzatore di 


precisione....mandata verso basso...Pot. 


frig.sino 7 KW...


Fornitura di climatizzatore di precisione per centri di elaborazione 


dati ad acqua refrigerata. Mandata dell'aria verso il basso. Potenza 


resa frigorifera sensibile fino a 7 kW. Comprensivo di: sistema a 


microprocessore di controllo della temperatura e dell'umidità, 


umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, resistenza elettrica di 


post-riscaldamento N.  €           4.447,95 


PA.IT.MSG.0022


Fornitura di climatizzatore di 


precisione....mandata verso l'alto...Pot. frig. fino 


12 KW...


Fornitura di climatizzatore di precisione per centri di elaborazione 


dati ad acqua refrigerata. Mandata dell'aria verso l'alto. Potenza 


resa frigorifera sensibile fino a 12 kW. Comprensivo di: sistema a 


microprocessore di controllo della temperatura e dell'umidità, 


umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, resistenza elettrica di 


post-riscaldamento N.  €           5.307,86 


PA.IT.MSG.0023


Fornitura di climatizzatore di 


precisione....mandata verso basso ...Pot. frig. 


fino 12 KW...


Fornitura di climatizzatore di precisione per centri di elaborazione 


dati ad acqua refrigerata. Mandata dell'aria verso il basso. Potenza 


resa frigorifera sensibile fino a 12 kW. Comprensivo di: sistema a 


microprocessore di controllo della temperatura e dell'umidità, 


umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, resistenza elettrica di 


post-riscaldamento N.  €           5.188,70 
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PA.IT.MSG.0024


Fornitura di climatizzatore di 


precisione....mandata verso l'alto...Pot. frig. fino 


20 KW...


Fornitura di climatizzatore di precisione per centri di elaborazione 


dati ad acqua refrigerata. Mandata dell'aria verso l'alto. Potenza 


resa frigorifera sensibile fino a 20 kW. Comprensivo di: sistema a 


microprocessore di controllo della temperatura e dell'umidità, 


umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, resistenza elettrica di 


post-riscaldamento N.  €           5.961,22 


PA.IT.MSG.0025


Fornitura di climatizzatore di 


precisione....mandata verso basso ...Pot. frig. 


fino 20 KW...


Fornitura di climatizzatore di precisione per centri di elaborazione 


dati ad acqua refrigerata. Mandata dell'aria verso il basso. Potenza 


resa frigorifera sensibile fino a 20 kW. Comprensivo di: sistema a 


microprocessore di controllo della temperatura e dell'umidità, 


umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, resistenza elettrica di 


post-riscaldamento N.  €           5.748,54 


PA.IT.MSG.0026


Fornitura rivelatore di allagamento (con 


sensore) applicabile su sistemi di controllo a 


microprocess


Fornitura rivelatore di allagamento (con sensore) applicabile su 


sistemi di controllo a microprocess N.  €              233,96 


PA.IT.MSG.0027


Fornitura sensore per filtri sporchi applicabile 


su sistemi di controllo a microprocessore


Fornitura sensore per filtri sporchi applicabile su sistemi di controllo 


a microprocessore N.  €              132,69 


PA.IT.MSG.0028


Posa di climatizzatore di precisione...da 


PA.IT.MS.0020 a PA.IT.MS.0025


Posa di climatizzatore di precisione...da PA.IT.MS.0020 a 


PA.IT.MS.0025 N.  €              119,21 


PA.IT.MSG.0029


Posa rivelatore di allagamento (con un 


sensore) come PA.IT.MS.0026


Posa rivelatore di allagamento (con un sensore) come 


PA.IT.MS.0026 N.  €                29,80 


PA.IT.MSG.0030


Posa sensore per filtri sporchi come 


PA.IT.MS.0027 Posa sensore per filtri sporchi come PA.IT.MS.0027 N.  €                14,90 


PA.IT.MSG.0031


Fornitura giunto flex a soffietto di 


gomma....diam. 3/4


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 


l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D. 3/4" N.  €                27,73 


PA.IT.MSG.0032


Fornitura giunto flex a soffietto di 


gomma....diam. 1"


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 


l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D. 1" N.  €                30,04 


PA.IT.MSG.0033


Fornitura giunto flex a soffietto di 


gomma....diam. 1 1/4"


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 


l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D. 1"1/4 N.  €                33,77 


PA.IT.MSG.0034


Fornitura giunto flex a soffietto di 


gomma....diam. 1 1/2"


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 


l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D. 1"1/2 N.  €                44,01 


PA.IT.MSG.0035


Fornitura giunto flex a soffietto di 


gomma....diam. 2"


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 


l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D.2" N.  €                50,59 


PA.IT.MSG.0036


Fornitura giunto flex a soffietto di gomma....a 


flange DN40


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 


l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn.40 N.  €                51,10 


PA.IT.MSG.0037


Fornitura giunto flex a soffietto di gomma....a 


flange DN50


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 


l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn.50 N.  €                52,41 


PA.IT.MSG.0038


Fornitura giunto flex a soffietto di gomma....a 


flange DN65


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 


l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn.65 N.  €                58,31 


PA.IT.MSG.0039


Fornitura giunto flex a soffietto di gomma....a 


flange DN80


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 


l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn.80 N.  €                71,71 


PA.IT.MSG.0040


Fornitura giunto flex a soffietto di gomma....a 


flange DN100


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 


l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn.100 N.  €                80,57 


PA.IT.MSG.0041


Fornitura giunto flex a soffietto di gomma....a 


flange DN125


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 


l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn.125 N.  €              114,46 


PA.IT.MSG.0042


Fornitura giunto flex a soffietto di gomma....a 


flange DN150


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 


l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn.150 N.  €              132,75 


PA.IT.MSG.0043


Fornitura giunto flex a soffietto di gomma....a 


flange DN200


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 


l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn.200 N.  €              189,81 


PA.IT.MSG.0044


Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 


gomma.....diam.3/4


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 


l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D.3/4" N.  €                32,51 


PA.IT.MSG.0045


Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 


gomma.....diam.1"


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 


l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D.1" N.  €                36,77 


PA.IT.MSG.0046


Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 


gomma.....diam.11/4"


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 


l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D.1"1/4 N.  €                40,49 


PA.IT.MSG.0047


Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 


gomma.....diam.11/2"


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 


l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D.1"1/2 N.  €                51,67 


PA.IT.MSG.0048


Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 


gomma.....diam.2"


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 


l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D.2" N.  €                58,27 


PA.IT.MSG.0049


Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 


gomma....a flange DN40


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 


l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn 40 N.  €                57,80 


PA.IT.MSG.0050


Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 


gomma....a flange DN50


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 


l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn 50 N.  €                60,09 


PA.IT.MSG.0051


Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 


gomma....a flange DN65


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 


l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn 65 N.  €                65,99 


PA.IT.MSG.0052


Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 


gomma....a flange DN80


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 


l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn 80 N.  €                80,34 


PA.IT.MSG.0053


Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 


gomma....a flange DN100


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 


l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn 100 N.  €                89,21 


PA.IT.MSG.0054


Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 


gomma....a flange DN125


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 


l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn 125 N.  €              123,08 


PA.IT.MSG.0055


Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 


gomma....a flange DN150


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 


l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn 150 N.  €              144,26 


PA.IT.MSG.0056


Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 


gomma....a flange DN200


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 


l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn 200 N.  €              201,31 


PA.IT.MSG.0057


Fornitura rubinetto a sfera pass. totale  di ghisa 


a flange...PN16 DN25


Fornitura di rubinetto a sfera, passaggio totale, di ghisa a flange, 


sfera di ottone cromata, PN 16,Dn 25 N.  €                46,31 


PA.IT.MSG.0058


Fornitura rubinetto a sfera pass. totale  di ghisa 


a flange...PN16 DN32


Fornitura di rubinetto a sfera, passaggio totale, di ghisa a flange, 


sfera di ottone cromata, PN 16,Dn 32 N.  €                64,83 


PA.IT.MSG.0059


Fornitura rubinetto a sfera pass. totale  di ghisa 


a flange...PN16 DN40


Fornitura di rubinetto a sfera, passaggio totale, di ghisa a flange, 


sfera di ottone cromata, PN 16,Dn 40 N.  €                73,97 


PA.IT.MSG.0060


Fornitura di rubinetto a tempo a 


pulsante....diam. 3/4


Fornitura di rubinetto a tempo a pulsante D. 3/4" da incasso per 


docce con piastra copriforo regolabile cromata, pulsante cromato N.  €              115,29 


PA.IT.MSG.0061


Fornitura di riduttore di portata.......diam.1/2 


portata 5 7 oppure 9 lt/1'


Fornitura di riduttore di portata inseribile tra braccio doccia e 


soffione, in ottone cromato, attacchi a perno e manicotto D.1/2", 


portata fissa da 5,7 oppure 9 Lt/min N.  €                  7,85 
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PA.IT.MSG.0062


Fornitura miscelatore esterno per 


doccia....diam.3/4


Fornitura di miscelatore esterno per doccia, monocomando a 


pulsante a tempo D. 3/4", completo di gomiti di raccordo regolabili 


filettati a perno D.1/2" e a calotta con ghiere D. 3/4", rosoni, valvole 


di non ritorno e filtri sugli ingressi dell'acqua, corpo in ottone 


cromato N.  €              182,47 


PA.IT.MSG.0063


Fornitura rubinetto temporizzato per doccia D 


3/4"


Fornitura di rubinetto temporizzato esterno a pulsante per doccia 


D.3/4", completo di curve filettate a perno e a calotta con ghiere 


D.3/4", rosoni, per tubi incassati N.  €                93,45 


PA.IT.MSG.0064


Fornitura soffione antivandalo per doccia D 


1/2"


Fornitura di soffione antivandalo per doccia  con riduttore di portata 


incorporato da  9 LT/1' attacco a perno D.1/2" cromato completo di 


rosone N.  €                56,47 


PA.IT.MSG.0065


Fornitura e posa rubinetto a tempo a pulsante 


D. 3/4 da incasso


Fornitura e posa di rubinetto a tempo a pulsante D. 3/4" da incasso 


per docce con piastra copriforo regolabile cromata, pulsante 


cromato N.  €              121,45 


PA.IT.MSG.0066 Fornitura e posa ridutt. portata diam.1/2....


Fornitura e posa di riduttore di portata inseribile tra braccio doccia e 


soffione, in ottone cromato, attacchi a perno e manicotto D.1/2", 


portata fissa da 5,7 oppure 9 Lt/min N.  €                  9,75 


PA.IT.MSG.0067


Fornitura e posa miscelatore esterno per 


doccia.....diam.3/4....


Fornitura e posa di miscelatore esterno per doccia, monocomando 


a pulsante a tempo D. 3/4", completo di gomiti di raccordo regolabili 


filettati a perno D.1/2" e a calotta con ghiere D. 3/4", rosoni, valvole 


di non ritorno e filtri sugli ingressi dell'acqua, corpo in ottone 


cromato N.  €              228,17 


PA.IT.MSG.0068


Fornitura e posa rubinetto temporizzato 


esterno per doccia diam.3/4....


Fornitura e posa di rubinetto temporizzato esterno a pulsante per 


doccia D.3/4", completo di curve filettate a perno e a calotta con 


ghiere D.3/4", rosoni, per tubi incassati N.  €              135,51 


PA.IT.MSG.0069 Soffione antivandalo D. 1/2


Fornitura e posa di soffione antivandalo per  doccia  con riduttore di 


portata incorporato da  9 LT/1' attacco a perno D.1/2" cromato 


completo di rosone N.  €                76,66 


PA.IT.MSG.0070


Fornitura rubinetto temporizzato...a pulsante 


per doccia....


Fornitura di rubinetto, cromato,  temporizzato esterno a pulsante 


per doccia da installare su tubo a vista N.  €                47,97 


PA.IT.MSG.0071


Fornitura serbatoio accumulo acqua calda 


verticale ....sino lt.300


Fornitura di serbatoio d'accumulo di acqua calda verticale, in 


acciaio zincato, con isolamento termico conforme alla normativa, 


copertura esterna in PVC o SKAY  pressione di esercizio bar 6 


completi di anodo di protezione capacità L  €                  1,77 


PA.IT.MSG.0072


Fornitura serbatoio accumulo acqua calda 


verticale ....da lt.301 a 750


Fornitura di serbatoio d'accumulo di acqua calda verticale, in 


acciaio zincato, con isolamento termico conforme alla normativa, 


copertura esterna in PVC o SKAY  pressione di esercizio bar 6 


completi di anodo di protezione capacità L  €                  0,99 


PA.IT.MSG.0073


Fornitura serbatoio accumulo acqua calda 


verticale ....da lt.751 a 2000


Fornitura di serbatoio d'accumulo di acqua calda verticale, in 


acciaio zincato, con isolamento termico conforme alla normativa, 


copertura esterna in PVC o SKAY  pressione di esercizio bar 6 


completi di anodo di protezione capacità L  €                  0,77 


PA.IT.MSG.0074


Fornitura serbatoio accumulo acqua calda 


verticale ....da lt.2001 a 5000


Fornitura di serbatoio d'accumulo di acqua calda verticale, in 


acciaio zincato, con isolamento termico conforme alla normativa, 


copertura esterna in PVC o SKAY  pressione di esercizio bar 6 


completi di anodo di protezione capacità L  €                  0,61 


PA.IT.MSG.0075


Fornitura serbatoio accumulo acqua calda 


verticale ....inox....sino lt.300


Fornitura di serbatoio d'accumulo di acqua calda verticale, in 


acciaio inox, con isolamento termico conforme alla normativa, 


copertura esterna in PVC o SKAY pressione di esercizio bar 6 


completi di anodo di protezione capacità L  €                  3,22 


PA.IT.MSG.0076


Fornitura serbatoio accumulo acqua calda 


verticale ....inox....da lt.301 a 1000


Fornitura di serbatoio d'accumulo di acqua calda verticale, in 


acciaio inox, con isolamento termico conforme alla normativa, 


copertura esterna in PVC o SKAY pressione di esercizio bar 6 


completi di anodo di protezione capacità L  €                  2,27 


PA.IT.MSG.0077


Fornitura serbatoio accumulo acqua calda 


verticale ....inox....da lt.1001 a 2000


Fornitura di serbatoio d'accumulo di acqua calda verticale, in 


acciaio inox, con isolamento termico conforme alla normativa, 


copertura esterna in PVC o SKAY pressione di esercizio bar 6 


completi di anodo di protezione capacità L  €                  1,87 


PA.IT.MSG.0078


Fornitura serbatoio accumulo acqua calda 


verticale ....inox....da lt.2001 a 5000


Fornitura di serbatoio d'accumulo di acqua calda verticale, in 


acciaio inox, con isolamento termico conforme alla normativa, 


copertura esterna in PVC o SKAY pressione di esercizio bar 6 


completi di anodo di protezione capacità L  €                  1,64 


PA.IT.MSG.0079


Fornitura allungastelo  per valvola a 


sfera.....diam.1/4


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 


per impianto con isolamento termico N.  €                  2,37 


PA.IT.MSG.0080


Fornitura allungastelo  per valvola a 


sfera.....diam.3/8


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 


per impianto con isolamento termico N.  €                  2,43 


PA.IT.MSG.0081


Fornitura allungastelo  per valvola a 


sfera.....diam.1/2


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 


per impianto con isolamento termico N.  €                  2,43 


PA.IT.MSG.0082


Fornitura allungastelo  per valvola a 


sfera.....diam.3/4


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 


per impianto con isolamento termico N.  €                  2,65 


PA.IT.MSG.0083


Fornitura allungastelo  per valvola a 


sfera.....diam.1"


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 


per impianto con isolamento termico N.  €                  2,65 


PA.IT.MSG.0084


Fornitura allungastelo  per valvola a 


sfera.....diam.11/4


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 


per impianto con isolamento termico N.  €                  3,36 


PA.IT.MSG.0085


Fornitura allungastelo  per valvola a 


sfera.....diam.11/2


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 


per impianto con isolamento termico N.  €                  3,36 


PA.IT.MSG.0086


Fornitura allungastelo  per valvola a 


sfera.....diam.2"


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 


per impianto con isolamento termico N.  €                  5,44 


PA.IT.MSG.0087


Fornitura allungastelo  per valvola a 


sfera.....diam.21/2


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 


per impianto con isolamento termico N.  €                  6,97 


PA.IT.MSG.0088


Fornitura allungastelo  per valvola a 


sfera.....diam.3"


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 


per impianto con isolamento termico N.  €                  6,97 


PA.IT.MSG.0089


Fornitura allungastelo  per valvola a 


sfera.....diam.4"


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 


per impianto con isolamento termico N.  €                10,06 


PA.IT.MSG.0090


Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 


flangiata...DN15 e DN20


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 


per impianto con isolamento termico N.  €                  9,71 


PA.IT.MSG.0091


Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 


flangiata...DN25


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 


per impianto con isolamento termico N.  €                13,07 
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PA.IT.MSG.0092


Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 


flangiata...DN32


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 


per impianto con isolamento termico N.  €                14,83 


PA.IT.MSG.0093


Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 


flangiata...DN40


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 


per impianto con isolamento termico N.  €                15,38 


PA.IT.MSG.0094


Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 


flangiata...DN50


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 


per impianto con isolamento termico N.  €                15,38 


PA.IT.MSG.0095


Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 


flangiata...DN65


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 


per impianto con isolamento termico N.  €                19,02 


PA.IT.MSG.0096


Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 


flangiata...DN80


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 


per impianto con isolamento termico N.  €                19,02 


PA.IT.MSG.0097


Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 


flangiata...DN100


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 


per impianto con isolamento termico N.  €                19,34 


PA.IT.MSG.0098


Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 


flangiata...DN125


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 


per impianto con isolamento termico N.  €                19,34 


PA.IT.MSG.0099


Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 


flangiata...DN150


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 


per impianto con isolamento termico N.  €                30,62 


PA.IT.MSG.0100


Fornitura tubi acciaio senza saldatura zincati 


preisolati  diam. est.90 diam tubo 1/2


Fornitura di tubi in acciaio  senza saldatura zincati preisolati con 


schiuma poliuretanica (kg/m3 80-100) e dotati di guaina esterna in 


polietilene (PEAD) M  €                15,94 


PA.IT.MSG.0101


Fornitura tubi acciaio senza saldatura zincati 


preisolati  diam. est.90 diam tubo 3/4


Fornitura di tubi in acciaio  senza saldatura zincati preisolati con 


schiuma poliuretanica (kg/m3 80-100) e dotati di guaina esterna in 


polietilene (PEAD) M  €                16,45 


PA.IT.MSG.0102 Fornitura tubi acciaio zincati diam.1"


Fornitura di tubi in acciaio  senza saldatura zincati preisolati con 


schiuma poliuretanica (kg/m3 80-100) e dotati di guaina esterna in 


polietilene (PEAD) M  €                18,44 


PA.IT.MSG.0103


Fornitura tubi acciaio senza saldatura zincati 


preisolati  diam. est.90 diam tubo 11/4


Fornitura di tubi in acciaio  senza saldatura zincati preisolati con 


schiuma poliuretanica (kg/m3 80-100) e dotati di guaina esterna in 


polietilene (PEAD) M  €                22,41 


PA.IT.MSG.0104 Fornitura tubi acciaio preisolati diam.1"1/2


Fornitura di tubi in acciaio  senza saldatura zincati preisolati con 


schiuma poliuretanica (kg/m3 80-100) e dotati di guaina esterna in 


polietilene (PEAD) M  €                23,41 


PA.IT.MSG.0105


Fornitura tubi acciaio senza saldatura zincati 


preisolati  diam. est.90 diam tubo 2"


Fornitura di tubi in acciaio  senza saldatura zincati preisolati con 


schiuma poliuretanica (kg/m3 80-100) e dotati di guaina esterna in 


polietilene (PEAD) M  €                27,40 


PA.IT.MSG.0106


Fornitura tubi acciaio senza saldatura zincati 


preisolati  diam. est.90 diam tubo 21/2


Fornitura di tubi in acciaio  senza saldatura zincati preisolati con 


schiuma poliuretanica (kg/m3 80-100) e dotati di guaina esterna in 


polietilene (PEAD) M  €                32,87 


PA.IT.MSG.0107


Fornitura tubi acciaio senza saldatura zincati 


preisolati  diam. est.90 diam tubo 3"


Fornitura di tubi in acciaio  senza saldatura zincati preisolati con 


schiuma poliuretanica (kg/m3 80-100) e dotati di guaina esterna in 


polietilene (PEAD) M  €                38,86 


PA.IT.MSG.0108


Fornitura tubi acciaio senza saldatura zincati 


preisolati  diam. est.90 diam tubo 4"


Fornitura di tubi in acciaio  senza saldatura zincati preisolati con 


schiuma poliuretanica (kg/m3 80-100) e dotati di guaina esterna in 


polietilene (PEAD) M  €                55,79 


PA.IT.MSG.0109


Quota rimborso spese progettazione 


costruzioni a grande semplicità…Per importi 


dell'opera sino a € 129,11


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 


a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 


02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %                    14,51 


PA.IT.MSG.0110


Quota rimborso spese progettazione 


costruzioni a grande semplicità…Per importi 


dell'opera sino a € 258,23


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 


a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 


02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %                    13,47 


PA.IT.MSG.0111


Quota rimborso spese progettazione 


costruzioni a grande semplicità…Per importi 


dell'opera sino a € 516,46


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 


a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 


02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %                    12,44 


PA.IT.MSG.0112


Quota rimborso spese progettazione 


costruzioni a grande semplicità…Per importi 


dell'opera sino a € 1.291,14


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 


a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 


02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %                    10,36 


PA.IT.MSG.0113


Quota rimborso spese progettazione 


costruzioni a grande semplicità…Per importi 


dell'opera sino a € 2.582,28


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 


a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 


02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %                      8,91 


PA.IT.MSG.0114


Quota rimborso spese progettazione 


costruzioni a grande semplicità…Per importi 


dell'opera sino a € 5.164,57


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 


a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 


02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %                      7,46 


PA.IT.MSG.0115


Quota rimborso spese progettazione 


costruzioni a grande semplicità…Per importi 


dell'opera sino a € 7.746,85


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 


a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 


02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %                      7,25 


PA.IT.MSG.0116


Quota rimborso spese progettazione 


costruzioni a grande semplicità…Per importi 


dell'opera sino a € 10.329,14


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 


a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 


02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %                      6,74 


PA.IT.MSG.0117


Quota rimborso spese progettazione 


costruzioni a grande semplicità…Per importi 


dell'opera sino a € 15.493,71


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 


a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 


02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %                      6,53 


PA.IT.MSG.0118


Quota rimborso spese progettazione 


costruzioni a grande semplicità…Per importi 


dell'opera sino a € 20.658,28


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 


a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 


02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %                      6,22 


PA.IT.MSG.0119


Quota rimborso spese progettazione 


costruzioni a grande semplicità…Per importi 


dell'opera sino a € 25.822,84


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 


a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 


02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %                      6,01 


PA.IT.MSG.0120


Quota rimborso spese progettazione 


costruzioni a grande semplicità…Per importi 


dell'opera sino a € 51.645,69


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 


a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 


02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %                      5,18 


PA.IT.MSG.0121


Quota rimborso spese progettazione 


costruzioni a grande semplicità…Per importi 


dell'opera sino a € 77.468,53


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 


a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 


02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %                      4,56 


PA.IT.MSG.0122


Quota rimborso spese progettazione 


costruzioni a grande semplicità…Per importi 


dell'opera sino a € 103.291,38


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 


a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 


02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %                      4,15 
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PA.IT.MSG.0123


Quota rimborso spese progettazione 


costruzioni a grande semplicità…Per importi 


dell'opera sino a € 129.114,22


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 


a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 


02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %                      3,94 


PA.IT.MSG.0124


Quota rimborso spese progettazione 


costruzioni a grande semplicità…Per importi 


dell'opera sino a € 154.937,07


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 


a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 


02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %                      3,73 


PA.IT.MSG.0125


Quota rimborso spese progettazione 


costruzioni a grande semplicità…Per importi 


dell'opera sino a € 206.582,76


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 


a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 


02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %                      3,52 


PA.IT.MSG.0126


Quota rimborso spese progettazione 


costruzioni a grande semplicità…Per importi 


dell'opera sino a € 258.228,45


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 


a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 


02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %                      3,42 


PA.IT.MSG.0127


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in c.a.…Per importi dell'opera sino a € 129,11


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 


strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 


Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                    13,39 


PA.IT.MSG.0128


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in c.a.…Per importi dell'opera sino a € 258,23


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 


strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 


Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                    12,56 


PA.IT.MSG.0129


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in c.a.…Per importi dell'opera sino a € 516,46


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 


strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 


Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                    12,05 


PA.IT.MSG.0130


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in c.a.…Per importi dell'opera sino a € 1.291,14


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 


strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 


Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                    10,88 


PA.IT.MSG.0131


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in c.a.…Per importi dell'opera sino a € 2.582,28


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 


strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 


Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      9,71 


PA.IT.MSG.0132


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in c.a.…Per importi dell'opera sino a € 5.164,57


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 


strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 


Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      8,54 


PA.IT.MSG.0133


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in c.a.…Per importi dell'opera sino a € 7.746,85


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 


strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 


Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      7,95 


PA.IT.MSG.0134


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in c.a.…Per importi dell'opera sino a € 


10.329,14


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 


strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 


Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      7,53 


PA.IT.MSG.0135


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in c.a.…Per importi dell'opera sino a € 


15.493,71


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 


strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 


Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      7,11 


PA.IT.MSG.0136


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in c.a.…Per importi dell'opera sino a € 


20.658,28


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 


strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 


Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      6,70 


PA.IT.MSG.0137


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in c.a.…Per importi dell'opera sino a € 


25.822,84


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 


strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 


Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      6,28 


PA.IT.MSG.0138


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in c.a.…Per importi dell'opera sino a € 


51.645,69


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 


strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 


Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      5,44 


PA.IT.MSG.0139


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in c.a.…Per importi dell'opera sino a € 


77.468,53


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 


strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 


Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      4,77 


PA.IT.MSG.0140


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in c.a.…Per importi dell'opera sino a € 


103.291,38


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 


strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 


Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      4,27 


PA.IT.MSG.0141


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in c.a.…Per importi dell'opera sino a € 


129.114,22


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 


strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 


Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      3,93 


PA.IT.MSG.0142


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in c.a.…Per importi dell'opera sino a € 


154.937,07


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 


strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 


Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      3,60 


PA.IT.MSG.0143


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in c.a.…Per importi dell'opera sino a € 


206.582,76


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 


strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 


Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      3,26 


PA.IT.MSG.0144


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in c.a.…Per importi dell'opera sino a € 


258.228,45


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 


strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 


Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      3,01 


PA.IT.MSG.0145


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 129,11


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      7,11 


PA.IT.MSG.0146


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 258,23


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      6,60 


PA.IT.MSG.0147


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 516,46


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      6,09 


PA.IT.MSG.0148


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 1.291,14


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      5,08 


PA.IT.MSG.0149


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 2.582,28


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      4,37 


PA.IT.MSG.0150


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 5.164,57


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      3,66 
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PA.IT.MSG.0151


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 7.746,85


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      3,56 


PA.IT.MSG.0152


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 10.329,14


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      3,30 


PA.IT.MSG.0153


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 15.493,71


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      3,20 


PA.IT.MSG.0154


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 20.658,28


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      3,05 


PA.IT.MSG.0155


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 25.822,84


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      2,95 


PA.IT.MSG.0156


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 51.645,69


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      2,54 


PA.IT.MSG.0157


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 77.468,53


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      2,23 


PA.IT.MSG.0158


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 103.291,38


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      2,03 


PA.IT.MSG.0159


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 129.114,22


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      1,93 


PA.IT.MSG.0160


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 154.937,07


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      1,83 


PA.IT.MSG.0161


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 206.582,76


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      1,73 


PA.IT.MSG.0162


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 258.228,45


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      1,68 


PA.IT.MSG.0163


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 129,11


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      7,79 


PA.IT.MSG.0164


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 258,23


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      7,31 


PA.IT.MSG.0165


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 516,46


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      7,01 


PA.IT.MSG.0166


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 1.291,14


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      6,33 


PA.IT.MSG.0167


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 2.582,28


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      5,65 


PA.IT.MSG.0168


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 5.164,57


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      4,97 


PA.IT.MSG.0169


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 7.746,85


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      4,63 


PA.IT.MSG.0170


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 10.329,14


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      4,38 


PA.IT.MSG.0171


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 15.493,71


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      4,14 


PA.IT.MSG.0172


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 20.658,28


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      3,90 


PA.IT.MSG.0173


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 25.822,84


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      3,65 


PA.IT.MSG.0174


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 51.645,69


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      3,17 
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PA.IT.MSG.0175


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 77.468,53


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      2,78 


PA.IT.MSG.0176


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 103.291,38


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      2,48 


PA.IT.MSG.0177


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 129.114,22


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      2,29 


PA.IT.MSG.0178


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 154.937,07


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      2,09 


PA.IT.MSG.0179


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 206.582,76


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      1,90 


PA.IT.MSG.0180


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 258.228,45


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      1,75 


PA.IT.MSG.0181


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 129,11


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                    19,34 


PA.IT.MSG.0182


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 258,23


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                    15,47 


PA.IT.MSG.0183


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 516,46


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                    13,26 


PA.IT.MSG.0184


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 1.291,14


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                    10,05 


PA.IT.MSG.0185


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 2.582,28


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      7,73 


PA.IT.MSG.0186


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 5.164,57


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      6,19 


PA.IT.MSG.0187


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 7.746,85


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      5,80 


PA.IT.MSG.0188


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 10.329,14


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      5,41 


PA.IT.MSG.0189


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 15.493,71


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      5,03 


PA.IT.MSG.0190


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 20.658,28


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      4,64 


PA.IT.MSG.0191


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 25.822,84


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      4,42 


PA.IT.MSG.0192


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 51.645,69


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      3,87 


PA.IT.MSG.0193


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 77.468,53


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      3,37 


PA.IT.MSG.0194


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 103.291,38


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      2,93 


PA.IT.MSG.0195


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 129.114,22


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      2,60 


PA.IT.MSG.0196


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 154.937,07


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      2,38 


PA.IT.MSG.0197


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 206.582,76


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      2,04 


PA.IT.MSG.0198


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 


e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 


dell'opera sino a € 258.228,45


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 


autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 


Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %                      1,82 
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PA.IT.MSG.0199


Fornitura modulo regolazione secondo circuito 


AZY55.31....comando RVL55


Fornitura di modulo di regolazione secondo circuito AZY55.31, per 


sistema di regolazione climatica ottimizzazione, telegestione, 


comando più circuiti Landis & Staefa mod. RVL 55 N.  €              257,44 


PA.IT.MSG.0200


Fornitura modulo relè per varie 


funzioni.....comando RVL55


Fornitura di modulo a relè per varie funzioni (comando seconda 


caldaia, comando resistenze elettriche, comando impianto ad aria, 


comando in sequenza di due valvole) AZY55.32, per sistema di 


regolazione climatica ottimizzazione, telegestione, comando più 


circuiti Landis & Staefa mod. RVL 55 N.  €              171,82 


PA.IT.MSG.0201


Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 


monofase.....0 8 a 8 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, 


controllo modulante, monofase produzione di vapore da 0,8 kg/h a 


8 kg/h N.  €           1.422,68 


PA.IT.MSG.0202


Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 


trifase.....0 8 a 8 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, 


controllo modulante, trifase produzione di vapore da 0,8 kg/h a 8 


kg/h N.  €           1.494,55 


PA.IT.MSG.0203


Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 


trifase.....1 6 a 8 2 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore c.s. produzione d i vapore da 


1,6 kg/h a 8,2 kg/h N.  €           1.577,20 


PA.IT.MSG.0204


Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 


trifase.....3 a 15 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore c.s. produzione di vapore da 


3 kg/h a 15 kg/h N.  €           1.723,49 


PA.IT.MSG.0205


Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 


trifase.....3 a 23 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore c.s. produzione di vapore da 


3 kg/h a 23 kg/h N.  €           2.043,73 


PA.IT.MSG.0206


Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 


trifase.....6 4 a 33 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore c.s. produzione di vapore da 


6,4 kg/h a 33 kg/h N.  €           2.450,68 


PA.IT.MSG.0207


Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 


trifase.....9 a 45 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore c.s. produzione di vapore da 


9 kg/h a 45 kg/h N.  €           2.977,78 


PA.IT.MSG.0208


Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 


trifase.....6 4 a 64 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore c.s. produzione di vapore da 


6,4 kg/h a 64 kg/h N.  €           3.846,64 


PA.IT.MSG.0209


Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 


trifase.....64 a 84 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore c.s. produzione di vapore da 


64 kg/h a 84 kg/h N.  €           3.933,26 


PA.IT.MSG.0210


Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 


trifase.....84 a 126 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore c.s. produzione di vapore da 


84 kg/h a 126 kg/h N.  €           6.568,72 


PA.IT.MSG.0211


Fornitura tubo scarico condensa apparecchio 


umidificatore diam.8 mm


Fornitura tubo scarico condensa apparecchio umidificatore diam.8 


mm M  €                  7,10 


PA.IT.MSG.0212


Fornitura tubo convogliamento vapore per 


apparecchio umidificatore diam.20 a 30 mm


Fornitura tubo convogliamento vapore per apparecchio 


umidificatore diam.20 a 30 mm M  €                23,31 


PA.IT.MSG.0213


Fornitura tubo convogliamento vapore per 


apparecchio umidificatore diam.30 a 45 mm


Fornitura tubo convogliamento vapore per apparecchio 


umidificatore diam.30 a 45 mm M  €                53,71 


PA.IT.MSG.0214


Fornitura distributori vapore da canale .....sino 


450 mm.....sino 16 Kg/h


Fornitura distributori vapore da canale .....sino 450 mm.....sino 16 


Kg/h N.  €              103,62 


PA.IT.MSG.0215


Fornitura distributori vapore da canale .....da 


451 a 850 mm.....sino 16 kg/h


Fornitura distributori vapore da canale .....da 451 a 850 mm.....sino 


16 kg/h N.  €              123,28 


PA.IT.MSG.0216


Fornitura distributori vapore da canale .....da 


851 a 1000 mm....sino 16 kg/h


Fornitura distributori vapore da canale .....da 851 a 1000 mm....sino 


16 kg/h N.  €              152,13 


PA.IT.MSG.0217


Fornitura distributori vapore da canale .....da 


1001 a 1500 mm...sino 16 kg/h


Fornitura distributori vapore da canale .....da 1001 a 1500 


mm...sino 16 kg/h N.  €              252,73 


PA.IT.MSG.0218


Fornitura distributori vapore da canale .....sino 


a 1500 mm...da 16 1 a 45 Kg/h


Fornitura distributori vapore da canale .....sino a 1500 mm...da 16 1 


a 45 Kg/h N.  €              141,76 


PA.IT.MSG.0219


Fornitura distributori vapore da canale .....da 


551 a 950 mm...da 16 1 a 45 Kg/h


Fornitura distributori vapore da canale .....da 551 a 950 mm...da 16 


1 a 45 Kg/h N.  €              160,79 


PA.IT.MSG.0220


Fornitura distributori vapore da canale .....da 


951 a 1200 mm....da 16 1 a 45 Kg/h


Fornitura di distributori c.s. ma di lunghezza da 951 mm a 1200 


mm N.  €              233,46 


PA.IT.MSG.0221


Fornitura distributori vapore da canale .....da 


1201 a 2000 mm.


Fornitura di distributori c.s. ma di lunghezza da 1201 mm a 2000 


mm N.  €              330,32 


PA.IT.MSG.0222


Fornitura di testate ventilanti per apparecchi 


umidificatori, sia per montaggio a bordo 


macchina che per montaggio remoto, con 


produzione di vapore sino a 8 kg/h


Fornitura di testate ventilanti per apparecchi umidificatori, sia per 


montaggio a bordo macchina che per montaggio remoto, con 


produzione di vapore sino a 8 kg/h N.  €              684,08 


PA.IT.MSG.0223


Fornitura di testate ventilanti c.s. ma per 


umidificatori con produzione di vapore da 8,1 


kg/h sino a 15 kg/h


Fornitura di testate ventilanti c.s. ma per umidificatori con 


produzione di vapore da 8,1 kg/h sino a 15 kg/h N.  €           1.005,66 


PA.IT.MSG.0224


Fornitura di testate ventilanti c.s. ma per 


umidificatori con produzione di vapore da 15,1 


kg/h sino a 23 kg/h


Fornitura di testate ventilanti c.s. ma per umidificatori con 


produzione di vapore da 15,1 kg/h sino a 23 kg/h N.  €           1.072,76 


PA.IT.MSG.0225


Fornitura di testate ventilanti c.s. ma per 


umidificatori con produzione di vapore da 23,1 


kg/h sino a 45 kg/h


Fornitura di testate ventilanti c.s. ma per umidificatori con 


produzione di vapore da 23,1 kg/h sino a 45 kg/h N.  €           1.104,89 


PA.IT.MSG.0226


Fornitura contattore modulare ad un contatto 


NA  20/25A 230 V Fornitura contattore modulare ad un contatto NA  20/25A 230 V N.  €                25,62 


PA.IT.MSG.0227


Fornitura di elettrocompressore d'aria 


professionale monostadio con trasmissione a 


cinghia, capacità serbatoio 50 lt, potenza 


motore 1,5 kW, tensione di alimentazione 220 


V


Fornitura di elettrocompressore d'aria professionale monostadio 


con trasmissione a cinghia, capacità serbatoio 50 lt, potenza 


motore 1,5 kW, tensione di alimentazione 220 V N.  €              539,41 


PA.IT.MSG.0228


Fornitura di elettrocompressore d'aria 


professionale monostadio con trasmissione a 


cinghia, capacità serbatoio 100 lt, potenza 


motore 1,5 kW,tensione di alimentazione 220 V


Fornitura di elettrocompressore d'aria professionale monostadio 


con trasmissione a cinghia, capacità serbatoio 100 lt, potenza 


motore 1,5 kW,tensione di alimentazione 220 V N.  €              583,59 


PA.IT.MSG.0229


Fornitura bollitore accumulo....con scambiatore 


inox ...da 300 a 500 lt.


Fornitura di bollitore ad accumulo, in lamiera d'acciaio al carbonio, 


con scambiatore estraibile in acciaio inox, protetto internamente 


con trattamento di smaltatura alimentare, completo di isolamento 


termico conforme alla normativa, copertura esterna in PVC o SKAY 


pressione di esercizio bar 6 completo di anodo di protezione 


capacità da lt 300 a lt 500 L  €                  2,50 
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PA.IT.MSG.0230


Fornitura bollitore accumulo....con scambiatore 


inox ...da 501 a 1000 lt.


Fornitura di bollitore ad accumulo, in lamiera d'acciaio al carbonio, 


con scambiatore estraibile in acciaio inox, protetto internamente 


con trattamento di smaltatura alimentare, completo di isolamento 


termico conforme alla normativa, copertura esterna in PVC o SKAY 


pressione di esercizio bar 6 completo di anodo di protezione 


capacità da lt 501 a lt 1000 L  €                  1,77 


PA.IT.MSG.0231


Fornitura bollitore accumulo....con scambiatore 


inox ...da 1001 a 2000 lt.


Fornitura di bollitore ad accumulo, in lamiera d'acciaio al carbonio, 


con scambiatore estraibile in acciaio inox, protetto internamente 


con trattamento di smaltatura alimentare, completo di isolamento 


termico conforme alla normativa, copertura esterna in PVC o SKAY 


pressione di esercizio bar 6 completo di anodo di protezione 


capacità da lt 1001 a lt 2000 L  €                  1,37 


PA.IT.MSG.0232


Fornitura serbatoio inerziale per acqua 


refrigerata.....sino 100 lt.


Fornitura di serbatoio inerziale per acqua refrigerata, in acciaio al 


carbonio zincato,  completo di isolamento termico, conforme alla 


normativa, copertura esterna in PVC o SKAY pressione massima 


di esercizio bar 6 capacità sino lt 100 L  €                  2,91 


PA.IT.MSG.0233


Fornitura serbatoio inerziale per acqua 


refrigerata.....da 101 a 300 lt.


Fornitura di serbatoio inerziale per acqua refrigerata, in acciaio al 


carbonio zincato,  completo di isolamento termico, conforme alla 


normativa, copertura esterna in PVC o SKAY pressione massima 


di esercizio bar 6 capacità da 101 a 300 lt. L  €                  1,77 


PA.IT.MSG.0234


Fornitura serbatoio inerziale per acqua 


refrigerata.....da 301 a 1000 lt.


Fornitura di serbatoio inerziale per acqua refrigerata, in acciaio al 


carbonio zincato,  completo di isolamento termico, conforme alla 


normativa, copertura esterna in PVC o SKAY pressione massima 


di esercizio bar 6 capacità da 101 a 300 lt. L  €                  1,24 


PA.IT.MSG.0235


Fornitura serbatoio inerziale per acqua 


refrigerata.....da 1001 a 2000 lt.


Fornitura di serbatoio inerziale per acqua refrigerata, in acciaio al 


carbonio zincato,  completo di isolamento termico, conforme alla 


normativa, copertura esterna in PVC o SKAY pressione massima 


di esercizio bar 6 capacità da 1001 a 2000 lt. L  €                  0,99 


PA.IT.MSG.0236


Fornitura serbatoio inerziale per acqua 


refrigerata.....da 2001 a 3000 lt.


Fornitura di serbatoio inerziale per acqua refrigerata, in acciaio al 


carbonio zincato,  completo di isolamento termico, conforme alla 


normativa, copertura esterna in PVC o SKAY pressione massima 


di esercizio bar 6 capacità da 2001 a 3000 lt. L  €                  0,85 


PA.IT.MSG.0237


Fornitura serbatoio inerziale per acqua 


refrigerata.....da 3001 a 5000 lt.


Fornitura di serbatoio inerziale per acqua refrigerata, in acciaio al 


carbonio zincato,  completo di isolamento termico, conforme alla 


normativa, copertura esterna in PVC o SKAY pressione massima 


di esercizio bar 6 capacità da 3001 a 5000 lt. L  €                  0,77 


PA.IT.MSG.0238


Fornitura pressostato differenziale per 


aria......50...500 Pa diff. 20 Pa


Fornitura di pressostato differenziale per aria scala di regolazione 


50.....500 Pa, differenziale 20 Pa completo di tubo in PVC N.  €                79,95 


PA.IT.MSG.0239


Montaggio e posa in opera asciugacapelli 


elettrici a saliscendi  compreso il coll. elettrico


Montaggio e posa in opera asciugacapelli elettrici a saliscendi  


compreso il coll. elettrico N.  €                33,66 


PA.IT.MSG.0240 Pulizia  bonifica ed inertizzazione serbatoi.....


Pulizia, bonifica ed inertizzazione di serbatoi di gasolio 


comprendente: aspirazione del fondame, lavaggio con acqua, 


inertizzazione con sabbia, riposizionamento passo d'uomo, 


ricollegamento tubo sfiato, gettata di cemento all'interno dei 


pozzetti sino a filo, riposizionamento dei coperchi, smaltimento del 


fondame presso centri autorizzati M3  €              121,34 


PA.IT.MSG.0241


Fornitura interruttore orario modulare 


programmabile a un canale digitale


Fornitura interruttore orario modulare programmabile a un canale 


digitale N.  €              147,54 


PA.IT.MSG.0242


Fornitura interruttore orario modulare 


programmabile a due canali digitale


Fornitura interruttore orario modulare programmabile a due canali 


digitale N.  €              189,42 


PA.IT.MSG.0243


Fornitura interruttore orario modulare 


programmabile a tre canali digitale


Fornitura interruttore orario modulare programmabile a tre canali 


digitale N.  €              205,37 


PA.IT.MSG.0244


Fornitura interruttore orario modulare 


programmabile a quattro canali digitale


Fornitura interruttore orario modulare programmabile a quattro 


canali digitale N.  €              287,12 


PA.IT.MSG.0245


Posa in opera di interruttore orario modulare 


programmabile Posa in opera di interruttore orario modulare programmabile N.  €                18,95 


PA.IT.MSG.0246


Circolatori singoli elettronici a 


bocchettone…1x230 V  87 W  Dn 25


Fornitura di circolatori singoli elettronici con inverter integrato, 


attacchi a bocchettone, tensione di alimentazione 1x230 Volt, 


massima potenza assorbita 87 W circa, prevalenza da 1 mt a 4 mt, 


portata da 0,4 m3/h a 3 m3/h, Dn 25 N.  €              156,46 


PA.IT.MSG.0247


Circolatori singoli elettronici a 


bocchettone…1x230 V  116 W  Dn 25


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 116 W 


circa, prevalenza da 2 mt a 5 mt, portata da 0,5 m3/h a 3,5 m3/h, 


Dn 25 N.  €              179,74 


PA.IT.MSG.0248


Circolatori singoli elettronici a 


bocchettone…1x230 V  100 W  Dn 32


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 100 W 


circa, prevalenza da 2 mt a 5 mt, portata da 0,5 m3/h a 3 m3/h, Dn 


32 N.  €              178,62 


PA.IT.MSG.0249


Circolatori singoli elettronici a 


bocchettone…1x230 V  250 W  Dn 25


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 250 W 


circa, prevalenza da 1,5 mt a 8 mt, portata da 1 m3/h a 10 m3/h, 


Dn 25 N.  €              425,82 


PA.IT.MSG.0250


Circolatori singoli elettronici a 


bocchettone…1x230 V  250 W  Dn 32


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 250 W 


circa, prevalenza da 1,5 mt a 8 mt, portata da 2 m3/h a 10 m3/h, 


Dn 32 N.  €              452,20 


PA.IT.MSG.0251


Circolatori singoli elettronici a 


bocchettone…1x230 V  400 W  Dn 32


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 400 W 


circa, prevalenza da 4 mt a 11 mt, portata da 1,5 m3/h a 9 m3/h, 


Dn 32 N.  €              619,13 


PA.IT.MSG.0252


Circolatori singoli elettronici flangiati…1x230 V  


250 W  Dn 32


Fornitura di circolatori singoli elettronici con inverter integrato, 


attacchi a flange, tensione di alimentazione 1x230 Volt, massima 


potenza assorbita 250 W circa, prevalenza da 2,5 mt a 9 mt, 


portata da 5 m3/h a 11 m3/h, Dn 32 N.  €              843,46 


PA.IT.MSG.0253


Circolatori singoli elettronici flangiati…1x230 V  


340 W  Dn 40


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 340 W 


circa, prevalenza da 2,5 mt a 9 mt, portata da 3 m3/h a 15 m3/h, 


Dn 40 N.  €              935,06 


PA.IT.MSG.0254


Circolatori singoli elettronici flangiati…1x230 V  


430 W  Dn 50


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 430 W 


circa, prevalenza da 2 mt a 6 mt, portata da 7 m3/h a 22 m3/h, Dn 


50 N.  €           1.085,90 
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PA.IT.MSG.0255


Circolatori singoli elettronici flangiati…1x230 V  


750 W  Dn 65


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 750 W 


circa, prevalenza da 2 mt a 7 mt, portata da 14 m3/h a 30 m3/h, Dn 


65 N.  €           1.399,39 


PA.IT.MSG.0256


Circolatori gemellari elettronici flangiati…1x230 


V  415 W  Dn 32


Fornitura di circolatori gemellari elettronici con inverter integrato, 


attacchi a flange, tensione di alimentazione 1x230 Volt, massima 


potenza assorbita 415 W circa, prevalenza da 2,5 mt a 7 mt, 


portata da 2,5 m3/h a 11 m3/h,Dn 32 N.  €           1.415,20 


PA.IT.MSG.0257


Circolatori gemellari elettronici flangiati…1x230 


V  560 W  Dn 40


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 560 W 


circa, prevalenza da 3 mt a 7 mt, portata da 2 m3/h a 25 m3/h, Dn 


40 N.  €           1.847,30 


PA.IT.MSG.0258


Circolatori gemellari elettronici flangiati…1x230 


V  610 W  Dn 50


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 610 W 


circa, prevalenza da 2 mt a 6 mt, portata da 12 m3/h a 32 m3/h, Dn 


50 N.  €           2.039,27 


PA.IT.MSG.0259


Circolatori gemellari elettronici flangiati…1x230 


V  910 W  Dn 65


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 910 W 


circa, prevalenza da 1,5 mt a 7 mt, portata da 4 m3/h a 40 m3/h, 


Dn 65 N.  €           2.539,15 


PA.IT.MSG.0260


Circolatori singoli elettronici flangiati…3x400 V  


790 W  Dn 50


Fornitura di circolatori singoli elettronici con inverter integrato, 


attacchi a flange, tensione di alimentazione 3x400 Volt, massima 


potenza assorbita 790 W circa, prevalenza da 2,5 mt a 7,5 mt, 


portata da 15 m3/h a 27 m3/h, Dn 50 N.  €           1.246,67 


PA.IT.MSG.0261


Circolatori singoli elettronici flangiati…3x400 V  


1150 W  Dn 65


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 1150 W 


circa, prevalenza da 2,5 mt a 8 mt, portata da 25 m3/h a 42 m3/h, 


Dn 65 N.  €           1.435,66 


PA.IT.MSG.0262


Circolatori singoli elettronici flangiati…3x400 V  


1150 W  Dn 80


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 1150 W 


circa, prevalenza da 2,5 mt a 8 mt, portata da 35 m3/h a 65 m3/h, 


Dn 80 N.  €           1.914,58 


PA.IT.MSG.0263


Circolatori singoli elettronici flangiati…3x400 V  


1160 W  Dn 100


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 1160 W 


circa, prevalenza da 3 mt a 4,5 mt, portata da 35 m3/h a 65 m3/h, 


Dn 100 N.  €           2.096,85 


PA.IT.MSG.0264


Circolatori gemellari elettronici flangiati…3x400 


V  790 W  Dn 50


Fornitura di circolatori gemellari elettronici con inverter integrato, 


attacchi a flange, tensione di alimentazione 3x400 Volt, massima 


potenza assorbita 790 W circa, prevalenza da 2 mt a 8 mt, portata 


da 15 m3/h a 28 m3/h, Dn 50 N.  €           2.492,79 


PA.IT.MSG.0265


Circolatori gemellari elettronici flangiati…3x400 


V  1150 W  Dn 65


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 1150 W 


circa, prevalenza da 2 mt a 8 mt, portata da 25 m3/h a 45 m3/h, Dn 


65 N.  €           2.870,77 


PA.IT.MSG.0266


Circolatori gemellari elettronici flangiati…3x400 


V  1550 W  Dn 80


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 1550 W 


circa, prevalenza da 2 mt a 8 mt, portata da 35 m3/h a 65 m3/h, Dn 


80 N.  €           3.829,20 


PA.IT.MSG.0267


Circolatori gemellari elettronici flangiati…3x400 


V  1160 W  Dn 100


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 1160 W 


circa, prevalenza da 1 mt a 4,5 mt, portata da 35 m3/h a 65 m3/h, 


Dn 100 N.  €           4.193,16 


PA.IT.MSG.0268


Elettropompe gemellari on-line flangiate con 


trasduttore...3x400 V  1535 W  Dn 32


Fornitura di elettropompe gemellari on-line elettroniche a motore 


ventilato, con inverter integrato e trasduttore di pressione 


incorporato, attacchi a flange, tensione di alimentazione 3x400 


Volt, massima potenza assorbita 1535 W circa, prevalenza da 4 mt 


a 22 mt, portata da 2 m3/h a 12 m3/h, DN 32 N.  €           6.830,63 


PA.IT.MSG.0269


Elettropompe gemellari on-line flangiate con 


trasduttore...3x400 V  865 W  Dn 40


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 865 W 


circa, prevalenza da 4 mt a 10 mt, portata da 8 m3/h a 18 m3/h, Dn 


40 N.  €           5.282,80 


PA.IT.MSG.0270


Elettropompe gemellari on-line flangiate con 


trasduttore...3x400 V  3900 W  Dn 40


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 3900 W 


circa, prevalenza da 4 mt a 22 mt, portata da 2 m3/h a 38 m3/h, Dn 


40 N.  €           7.301,70 


PA.IT.MSG.0271


Elettropompe gemellari on-line flangiate con 


trasduttore...3x400 V  1150 W  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1150 W 


circa, prevalenza da 4 mt a 11 mt, portata da 12 m3/h a 27 m3/h, 


Dn 50 N.  €           6.112,80 


PA.IT.MSG.0272


Elettropompe gemellari on-line flangiate con 


trasduttore...3x400 V  5450 W  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 5450 W 


circa, prevalenza da 10 mt a 22 mt, portata da 25 m3/h a 58 m3/h, 


Dn 50 N.  €           7.655,01 


PA.IT.MSG.0273


Elettropompe gemellari on-line flangiate con 


trasduttore...3x400 V  2100 W  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2100 W 


circa, prevalenza da 4 mt a 12 mt, portata da 25 m3/h a 50 m3/h, 


Dn 65 N.  €           6.595,09 


PA.IT.MSG.0274


Elettropompe gemellari on-line flangiate con 


trasduttore...3x400 V  4000 W  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 4000 W 


circa, prevalenza da 8 mt a 14 mt, portata da 38 m3/h a 68 m3/h, 


Dn 65 N.  €           8.356,03 


PA.IT.MSG.0275


Elettropompe gemellari on-line flangiate con 


trasduttore...3x400 V  2900 W  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2900 W 


circa, prevalenza da 4 mt a 12 mt, portata da 30 m3/h a 80 m3/h, 


Dn 80 N.  €           8.243,87 


PA.IT.MSG.0276


Elettropompe gemellari on-line flangiate con 


trasduttore...3x400 V  5300 W  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 5300 W 


circa, prevalenza da 8 mt a 15 mt, portata da 30 m3/h a 90 m3/h, 


Dn 80 N.  €           8.804,67 


PA.IT.MSG.0277


Elettropompe singole on-line flangiate con 


trasduttore...3x400 V  1300 W  Dn 40


Fornitura di elettropompe elettroniche con inverter integrato singole 


on-line con trasduttore di pressione incorporato, attacchi a flange, 


tensione di alimentazione 3x400 Volt, massima potenza assorbita 


1300 W circa, prevalenza da 4 mt a 18 mt, portata da 3 m3/h a 20 


m3/h, DN 40 N.  €           2.401,65 


PA.IT.MSG.0278


Elettropompe singole on-line flangiate con 


trasduttore...3x400 V  1000 W  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1000 W 


circa, prevalenza da 3 mt a 9,5 mt, portata da 2 m3/h a 28 m3/h, 


Dn 50 N.  €           1.813,65 


PA.IT.MSG.0279


Elettropompe singole on-line flangiate con 


trasduttore...3x400 V  2000 W  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2000 W 


circa, prevalenza da 9 mt a 19 mt, portata da 3 m3/h a 15 m3/h, Dn 


50 N.  €           2.572,98 


PA.IT.MSG.0280


Elettropompe singole on-line flangiate con 


trasduttore...3x400 V  1700 W  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1700 W 


circa, prevalenza da 14 mt a 26 mt, portata da 4 m3/h a 18 m3/h, 


Dn 50 N.  €           2.533,72 
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PA.IT.MSG.0281


Elettropompe singole on-line flangiate con 


trasduttore...3x400 V  1300 W  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1300 W 


circa, prevalenza da 4 mt a 10,5 mt, portata da 1 m3/h a 45 m3/h, 


Dn 65 N.  €           2.032,91 


PA.IT.MSG.0282


Elettropompe singole on-line flangiate con 


trasduttore...3x400 V  2800 W  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2800 W 


circa, prevalenza da 9 mt a 18 mt, portata da 10 m3/h a 50 m3/h, 


Dn 65 N.  €           2.638,60 


PA.IT.MSG.0283


Elettropompe singole on-line flangiate con 


trasduttore...3x400 V  4800 W  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 4800 W 


circa, prevalenza da 13 mt a 26 mt, portata da 10 m3/h a 60 m3/h, 


Dn 65 N.  €           3.140,51 


PA.IT.MSG.0284


Elettropompe singole on-line flangiate con 


trasduttore...3x400 V  1600 W  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1600 W 


circa, prevalenza da 4,5 mt a 10,5 mt, portata da 5 m3/h a 60 


m3/h, Dn 80 N.  €           2.415,96 


PA.IT.MSG.0285


Elettropompe singole on-line flangiate con 


trasduttore...3x400 V  3600 W  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 3600 W 


circa, prevalenza da 11 mt a 19 mt, portata da 15 m3/h a 70 m3/h, 


Dn 80 N.  €           2.940,87 


PA.IT.MSG.0286


Elettropompe singole on-line flangiate con 


trasduttore...3x400 V  6200 W  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 6200 W 


circa, prevalenza da 16 mt a 28 mt, portata da 15 m3/h a 80 m3/h, 


Dn 80 N.  €           3.717,03 


PA.IT.MSG.0287


Elettropompe singole on-line flangiate con 


trasduttore...3x400 V  2400 W  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2400 W 


circa, prevalenza da 3,5 mt a 10,5 mt, portata da 10 m3/h a 95 


m3/h, Dn 100 N.  €           2.783,29 


PA.IT.MSG.0288


Elettropompe singole on-line flangiate con 


trasduttore...3x400 V  7000 W  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 7000 W 


circa, prevalenza da 11 mt a 20 mt, portata da 30 m3/h a 115 


m3/h, Dn 100 N.  €           3.578,51 


PA.IT.MSG.0289


Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 


V  0 37 kW  Dn 40


Fornitura di elettropompe elettroniche con inverter integrato singole 


on-line senza trasduttore di pressione incorporato, attacchi a 


flange, tensione di alimentazione 1x230 Volt, massima potenza 


assorbita 0,37 kW circa, prevalenza da 0,5 mt a 6 mt, portata da 2 


m3/h a 16 m3/h, DN 40 N.  €              974,68 


PA.IT.MSG.0290


Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 


V  0 51 kW  Dn 40


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,51 kW 


circa, prevalenza da 1 mt a 9,5 mt, portata da 1 m3/h a 18 m3/h, 


Dn 40 N.  €           1.095,82 


PA.IT.MSG.0291


Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 


V  0 5 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,5 kW 


circa, prevalenza da 0,4 mt a 5,2 mt, portata da 1 m3/h a 25 m3/h, 


Dn 50 N.  €           1.192,85 


PA.IT.MSG.0292


Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 


V  0 55 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,55 kW 


circa, prevalenza da 0,4 mt a 5,5 mt, portata da 1 m3/h a 40 m3/h, 


Dn 65 N.  €           1.316,77 


PA.IT.MSG.0293


Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 


V  1 1 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,1 kW 


circa, prevalenza da 0,5 mt a 6 mt, portata da 1 m3/h a 60 m3/h, 


Dn 80 N.  €           1.562,97 


PA.IT.MSG.0294


Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 


V  0 5 kW  Dn 40


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,5 kW 


circa, prevalenza da 0,5 mt a 8,5 mt, portata da 0,5 m3/h a 10 


m3/h, Dn 40 N.  €           1.285,93 


PA.IT.MSG.0295


Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 


V  0 9 kW  Dn 40


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,9 kW 


circa, prevalenza da 1 mt a 14 mt, portata da 0,5 m3/h a 12,5 


m3/h, Dn 40 N.  €           1.339,75 


PA.IT.MSG.0296


Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 


V  0 5 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,5 kW 


circa, prevalenza da 0,5 mt a 5,5 mt, portata da 1 m3/h a 18 m3/h, 


Dn 50 N.  €           1.338,64 


PA.IT.MSG.0297


Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 


V  0 7 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,7 kW 


circa, prevalenza da 0,5 mt a 7,5 mt, portata da 1 m3/h a 16,5 


m3/h, Dn 50 N.  €           1.430,05 


PA.IT.MSG.0298


Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 


V  0 7 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,7 kW 


circa, prevalenza da 0,5 mt a 10,5 mt, portata da 1 m3/h a 21 


m3/h, Dn 50 N.  €           1.534,94 


PA.IT.MSG.0299


Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 


V  0 75 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,75 kW 


circa, prevalenza da 0,5 mt a 6 mt, portata da 2 m3/h a 35 m3/h, 


Dn 65 N.  €           1.405,95 


PA.IT.MSG.0300


Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 


V  1 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1 kW 


circa, prevalenza da 0,5 mt a 8,5 mt, portata da 2 m3/h a 33 m3/h, 


Dn 65 N.  €           1.583,71 


PA.IT.MSG.0301


Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 


V  1 1 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,1 kW 


circa, prevalenza da 0,5 mt a 5,5 mt, portata da 4 m3/h a 62 m3/h, 


Dn 80 N.  €           1.562,97 


PA.IT.MSG.0302


Elettropompe singole on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  0 9 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe elettroniche con inverter integrato singole 


on-line senza trasduttore di pressione incorporato, attacchi a 


flange, tensione di alimentazione 3x400 Volt, massima potenza 


assorbita 0,9 kW circa, prevalenza da 1 mt a 9,5 mt, portata da 2 


m3/h a 30 m3/h, DN 50 N.  €           1.393,61 


PA.IT.MSG.0303


Elettropompe singole on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  1 3 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,3 kW 


circa, prevalenza da 1 mt a 10,5 mt, portata da 1 m3/h a 45 m3/h, 


Dn 65 N.  €           1.613,45 


PA.IT.MSG.0304


Elettropompe singole on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  1 6 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,6 kW 


circa, prevalenza da 1 mt a 10,5 mt, portata da 1 m3/h a 60 m3/h, 


Dn 80 N.  €           2.170,33 


PA.IT.MSG.0305


Elettropompe singole on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  2 2 kW  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2,2 kW 


circa, prevalenza da 1 mt a 10,5 mt, portata da 2 m3/h a 95 m3/h, 


Dn 100 N.  €           2.581,96 


PA.IT.MSG.0306


Elettropompe singole on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  1 1 kW  Dn 40


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,1 kW 


circa, prevalenza da 1 mt a 14,5 mt, portata da 1 m3/h a 12,5 


m3/h, Dn 40 N.  €           1.708,78 


PA.IT.MSG.0307


Elettropompe singole on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  1 3 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,3 kW 


circa, prevalenza da 1 mt a 13,5 mt, portata da 2 m3/h a 24 m3/h, 


Dn 50 N.  €           1.916,85 


PA.IT.MSG.0308


Elettropompe singole on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  1 7 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,7 kW 


circa, prevalenza da 1 mt a 12,5 mt, portata da 2 m3/h a 42 m3/h , 


Dn 65 N.  €           2.264,55 
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PA.IT.MSG.0309


Elettropompe singole on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  2 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2 kW 


circa, prevalenza da 1 mt a 18,5 mt, portata da 5 m3/h a 70 m3/h, 


Dn 80 N.  €           2.261,18 


PA.IT.MSG.0310


Elettropompe singole on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  2 7 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2,7 kW 


circa, prevalenza da 1 mt a 11,5 mt, portata da 5 m3/h a 80 m3/h , 


Dn 80 N.  €           3.152,86 


PA.IT.MSG.0311


Elettropompe singole on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  1 7 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,7 kW 


circa, prevalenza da 2 mt a 26 mt, portata da 1 m3/h a 19 m3/h, Dn 


50 N.  €           1.764,30 


PA.IT.MSG.0312


Elettropompe singole on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  3 2 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 3,2 kW 


circa, prevalenza da 3 mt a 35 mt, portata da 1 m3/h a 19 m3/h, Dn 


50 N.  €           2.355,39 


PA.IT.MSG.0313


Elettropompe singole on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  6 5 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 6,5 kW 


circa, prevalenza da 4 mt a 55 mt, portata da 2 m3/h a 26 m3/h, Dn 


50 N.  €           3.164,64 


PA.IT.MSG.0314


Elettropompe singole on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  2 7 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2,7 kW 


circa, prevalenza da 1 mt a 18 mt, portata da 3 m3/h a 50 m3/h, Dn 


65 N.  €           2.078,34 


PA.IT.MSG.0315


Elettropompe singole on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  4 5 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 4,5 kW 


circa, prevalenza da 2 mt a 30 mt, portata da 3 m3/h a 55 m3/h, Dn 


65 N.  €           2.723,28 


PA.IT.MSG.0316


Elettropompe singole on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  6 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 6 kW 


circa, prevalenza da 2 mt a 42 mt, portata da 2 m3/h a 42 m3/h, Dn 


65 N.  €           3.279,04 


PA.IT.MSG.0317


Elettropompe singole on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  3 7 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 3,7 kW 


circa, prevalenza da 1 mt a 18 mt, portata da 5 m3/h a 70 m3/h, Dn 


80 N.  €           2.335,19 


PA.IT.MSG.0318


Elettropompe singole on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  6 5 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 6,5 kW 


circa, prevalenza da 2 mt a 30 mt, portata da 5 m3/h a 65 m3/h, Dn 


80 N.  €           3.299,22 


PA.IT.MSG.0319


Elettropompe singole on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  7 kW  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 7 kW 


circa, prevalenza da 2 mt a 20 mt, portata da 5 m3/h a 115 m3/h, 


Dn 100 N.  €           3.160,14 


PA.IT.MSG.0320


Elettropompe gemellari on-line 


flangiate…1x230 V  0 37 kW  Dn 40


Fornitura di elettropompe elettroniche con inverter integrato 


gemellari on-line senza trasduttore di pressione incorporato, 


attacchi a flange, tensione di alimentazione 1x230 Volt, massima 


potenza assorbita 0,37 kW circa, prevalenza da 0,5 mt a 6 mt, 


portata da 1 m3/h a 16 m3/h, DN 40 N.  €           1.911,22 


PA.IT.MSG.0321


Elettropompe gemellari on-line 


flangiate…1x230 V  0 37 kW  Dn 40


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,37 kW 


circa, prevalenza da 0,5 mt a 9,5 mt, portata da 1 m3/h a 18 m3/h, 


Dn 40 N.  €           2.120,98 


PA.IT.MSG.0322


Elettropompe gemellari on-line 


flangiate…1x230 V  0 37 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,37 kW 


circa, prevalenza da 0,5 mt a 5,5 mt, portata da 1 m3/h a 25 m3/h, 


Dn 50 N.  €           2.327,35 


PA.IT.MSG.0323


Elettropompe gemellari on-line 


flangiate…1x230 V  0 55 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,55 kW 


circa, prevalenza da 0,5 mt a 5,5 mt, portata da 2 m3/h a 40 m3/h, 


Dn 65 N.  €           2.598,22 


PA.IT.MSG.0324


Elettropompe gemellari on-line 


flangiate…1x230 V  0 75 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,75 kW 


circa, prevalenza da 0,5 mt a 6 mt, portata da 2 m3/h a 60 m3/h, 


Dn 80 N.  €           3.036,77 


PA.IT.MSG.0325


Elettropompe gemellari on-line 


flangiate…1x230 V  0 37 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,37 kW 


circa, prevalenza da 0,5 mt a 8,5 mt, portata da 1 m3/h a 19 m3/h, 


Dn 50 N.  €           2.602,15 


PA.IT.MSG.0326


Elettropompe gemellari on-line 


flangiate…1x230 V  0 75 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,75 kW 


circa, prevalenza da 1 mt a 14 mt, portata da 1 m3/h a 24 m3/h, Dn 


50 N.  €           2.761,41 


PA.IT.MSG.0327


Elettropompe gemellari on-line 


flangiate…1x230 V  0 37 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,37 kW 


circa, prevalenza da 0,4 mt a 5,3 mt, portata da 2 m3/h a 40 m3/h, 


Dn 65 N.  €           2.707,57 


PA.IT.MSG.0328


Elettropompe gemellari on-line 


flangiate…1x230 V  0 75 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,75 kW 


circa, prevalenza da 0,5 mt a 10 mt, portata da 2 m3/h a 42 m3/h, 


Dn 65 N.  €           3.099,60 


PA.IT.MSG.0329


Elettropompe gemellari on-line 


flangiate…1x230 V  1 5 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,5 kW 


circa, prevalenza da 1,5 mt a 22 mt, portata da 1 m3/h a 18 m3/h, 


Dn 65 N.  €           2.656,55 


PA.IT.MSG.0330


Elettropompe gemellari on-line 


flangiate…1x230 V  0 55 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,55 kW 


circa, prevalenza da 0,5 mt a 5,5 mt, portata da 2 m3/h a 50 m3/h, 


Dn 80 N.  €           2.842,72 


PA.IT.MSG.0331


Elettropompe gemellari on-line 


flangiate…1x230 V  0 75 kW  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,75 kW 


circa, prevalenza da 0,4 mt a 5,2 mt, portata da 2 m3/h a 100 


m3/h, Dn 100 N.  €           2.990,21 


PA.IT.MSG.0332


Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  0 9 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe elettroniche con inverter integrato 


gemellari on-line senza trasduttore di pressione incorporato, 


attacchi a flange, tensione di alimentazione 3x400 Volt, massima 


potenza assorbita 0,9 kW circa, prevalenza da 0,5 mt a 9,5 mt, 


portata da 1 m3/h a 29 m3/h, DN 50 N.  €           2.940,87 


PA.IT.MSG.0333


Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  1 1 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,1 kW 


circa, prevalenza da 0,5 mt a 10,5 mt, portata da 2 m3/h a 45 


m3/h, Dn 65 N.  €           3.262,77 


PA.IT.MSG.0334


Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  1 6 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,6 kW 


circa, prevalenza da 0,5 mt a 10,5 mt, portata da 2 m3/h a 60 m3/h 


, Dn 80 N.  €           4.013,13 


PA.IT.MSG.0335


Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  2 2 kW  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2,2 kW 


circa, prevalenza da 0,5 mt a 10,5 mt, portata da 2 m3/h a 95 


m3/h, Dn 100 N.  €           4.865,56 


PA.IT.MSG.0336


Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  1 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1 kW 


circa, prevalenza da 1 mt a 14 mt, portata da 0,5 m3/h a 13,5 


m3/h, Dn 50 N.  €           3.447,28 
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PA.IT.MSG.0337


Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  1 2 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,2 kW 


circa, prevalenza da 1 mt a 13 mt, portata da 1 m3/h a 26 m3/h, Dn 


65 N.  €           3.863,96 


PA.IT.MSG.0338


Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  2 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2 kW 


circa, prevalenza da 1 mt a 12 mt, portata da 2 m3/h a 42 m3/h, Dn 


80 N.  €           4.559,35 


PA.IT.MSG.0339


Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  2 kW  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2 kW 


circa, prevalenza da 0,5 mt a 8 mt, portata da 5 m3/h a 65 m3/h, 


Dn 100 N.  €           4.552,63 


PA.IT.MSG.0340


Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  2 8 kW  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2,8 kW 


circa, prevalenza da 0,5 mt a 11 mt, portata da 5 m3/h a 75 m3/h, 


Dn 100 N.  €           5.074,75 


PA.IT.MSG.0341


Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  4 2 kW  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 4,2 kW 


circa, prevalenza da 1 mt a 14,5 mt, portata da 5 m3/h a 90 m3/h, 


Dn 100 N.  €           6.335,99 


PA.IT.MSG.0342


Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  1 7 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,7 kW 


circa, prevalenza da 2 mt a 24 mt, portata da 1 m3/h a 19 m3/h, Dn 


65 N.  €           3.558,33 


PA.IT.MSG.0343


Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  3 5 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 3,5 kW 


circa, prevalenza da 2 mt a 36 mt, portata da 2 m3/h a 23 m3/h, Dn 


65 N.  €           4.741,06 


PA.IT.MSG.0344


Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  6 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 6 kW 


circa, prevalenza da 4 mt a 55 mt, portata da 2 m3/h a 30 m3/h, Dn 


65 N.  €           6.319,73 


PA.IT.MSG.0345


Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  1 8 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,8 kW 


circa, prevalenza da 1 mt a 14 mt, portata da 2 m3/h a 40 m3/h, Dn 


80 N.  €           3.681,71 


PA.IT.MSG.0346


Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  3 4 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 3,4 kW 


circa, prevalenza da 1,5 mt a 20 mt, portata da 2 m3/h a 54 m3/h, 


Dn 80 N.  €           4.593,58 


PA.IT.MSG.0347


Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  6 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 6 kW 


circa, prevalenza da 2 mt a 42 mt, portata da 2 m3/h a 47 m3/h, Dn 


80 N.  €           6.588,91 


PA.IT.MSG.0348


Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  3 5 kW  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 3,5 kW 


circa, prevalenza da 1 mt a 19 mt, portata da 5 m3/h a 75 m3/h, Dn 


100 N.  €           4.700,70 


PA.IT.MSG.0349


Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  6 kW  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 6 kW 


circa, prevalenza da 2 mt a 26 mt, portata da 5 m3/h a 75 m3/h, Dn 


100 N.  €           6.629,31 


PA.IT.MSG.0350


Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  4 5 kW  Dn 125


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 4,5 kW 


circa, prevalenza da 1 mt a 17 mt, portata da 5 m3/h a 110 m3/h, 


Dn 125 N.  €           5.430,31 


PA.IT.MSG.0351


Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 


trasduttore...3x400 V  6 kW  Dn 125


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 6 kW 


circa, prevalenza da 2 mt a 18 mt, portata da 5 m3/h a 125 m3/h, 


Dn 125 N.  €           6.350,57 


PA.IT.MSG.0352


Fornitura kit trasduttore di pressione 


differenziale


Fornitura di kit trasduttore di pressione differenziale completo di 1,5 


mt di cavo schermato, n° 1 supporto per montaggio a parete e n° 1 


supporto per montaggio sul motore, n° 2 tubi capillari, n°2 supporti, 


n° 5 fascette n° 4 viti N.  €              596,15 


PA.IT.MSG.0353


Bollitore solare zincato con scambiatori in rame 


da lt 1000 a lt 1500


Fornitura di bollitore solare verticale zincato a caldo, con 


scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 


polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 


protezione da litri 1000 a lt 1500 L  €                  1,56 


PA.IT.MSG.0354


Bollitore solare zincato con scambiatori in rame 


da lt 1501 a lt 2000


Fornitura di bollitore solare verticale zincato a caldo, con 


scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 


polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 


protezione da litri 1501 a lt 2000 L  €                  1,35 


PA.IT.MSG.0355


Bollitore solare zincato con scambiatori in rame 


da lt 2001 a lt 4000


Fornitura di bollitore solare verticale zincato a caldo, con 


scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 


polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 


protezione da litri 2001 a lt 4000 L  €                  1,05 


PA.IT.MSG.0356


Bollitore solare zincato con scambiatori in rame 


da lt 4001 a lt 5000


Fornitura di bollitore solare verticale zincato a caldo, con 


scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 


polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 


protezione da litri 4001 a lt 5000 L  €                  0,65 


PA.IT.MSG.0357


Bollitore solare integrato con scambiatori in 


rame da lt 1000 a lt 1500


Fornitura di bollitore solare verticale integrato, zincato a caldo, con 


scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 


polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 


protezione da litri 1000 a lt 1500 L  €                  1,93 


PA.IT.MSG.0358


Bollitore solare integrato con scambiatori in 


rame da lt 1501 a lt 3000


Fornitura di bollitore solare verticale integrato, zincato a caldo, con 


scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 


polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 


protezione da litri 1501 a lt 3000 L  €                  1,52 


PA.IT.MSG.0359


Bollitore solare integrato con scambiatori in 


rame da lt 3001 a lt 5000


Fornitura di bollitore solare verticale integrato, zincato a caldo, con 


scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 


polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 


protezione da litri 3001 a lt 5000 L  €                  1,25 


PA.IT.MSG.0360


Bollitore solare trattato con anticorrosivo con 


scambiatori inox da lt 1000 a lt 1500


Fornitura di bollitore solare verticale, trattato internamente con 


anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, con 


scambiatori estraibili in acciaio inox, coibentato con poliuretano 


flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 


anodo di protezione da lt 1000 a lt 1500 L  €                  2,36 


PA.IT.MSG.0361


Bollitore solare trattato con anticorrosivo con 


scambiatori inox da lt 1501 a lt 2500


Fornitura di bollitore solare verticale, trattato internamente con 


anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, con 


scambiatori estraibili in acciaio inox, coibentato con poliuretano 


flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 


anodo di protezione da lt 1501a lt 2500 L  €                  1,82 
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PA.IT.MSG.0362


Bollitore solare trattato con anticorrosivo con 


scambiatori inox da lt 2501 a lt 4000


Fornitura di bollitore solare verticale, trattato internamente con 


anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, con 


scambiatori estraibili in acciaio inox, coibentato con poliuretano 


flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 


anodo di protezione da lt 2501 a lt 4000 L  €                  1,66 


PA.IT.MSG.0363


Bollitore solare trattato con anticorrosivo con 


scambiatori inox da lt 4001 a lt 5000


Fornitura di bollitore solare verticale, trattato internamente con 


anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, con 


scambiatori estraibili in acciaio inox, coibentato con poliuretano 


flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 


anodo di protezione da lt 40001 a lt 5000 L  €                  1,48 


PA.IT.MSG.0364


Bollitore solare integrato trattato con 


anticorrosivo con scambiatori inox da lt 1000 a 


lt 1500


Fornitura di bollitore solare verticale integrato, trattato internamente 


con anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, 


con scambiatori estraibili in acciaio inox, coibentato con poliuretano 


flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 


anodo di protezione da lt 1000 a lt 1500 L  €                  2,88 


PA.IT.MSG.0365


Bollitore solare integrato trattato con 


anticorrosivo con scambiatori inox da lt 1501 a 


lt 3000


Fornitura di bollitore solare verticale integrato, trattato internamente 


con anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, 


con scambiatori estraibili in acciaio inox, coibentato con poliuretano 


flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 


anodo di protezione da lt 1501 a lt 3000 L  €                  2,47 


PA.IT.MSG.0366


Bollitore solare integrato trattato con 


anticorrosivo con scambiatori inox da lt 3001 a 


lt 5000


Fornitura di bollitore solare verticale integrato, trattato internamente 


con anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, 


con scambiatori estraibili in acciaio inox, coibentato con poliuretano 


flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 


anodo di protezione da lt 3001 a lt 5000 L  €                  2,44 


PA.IT.MSG.0367


Bollitore solare trattato con anticorrosivo con 


scambiatori rame da lt 1000 a lt 1500


Fornitura di bollitore solare verticale, trattato internamente con 


anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, con 


scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 


polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 


protezione da lt 1000 a lt 1500 L  €                  1,96 


PA.IT.MSG.0368


Bollitore solare trattato con anticorrosivo con 


scambiatori rame da lt 1501 a lt 2500


Fornitura di bollitore solare verticale, trattato internamente con 


anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, con 


scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 


polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 


protezione da lt 1501 a lt 2500 L  €                  1,49 


PA.IT.MSG.0369


Bollitore solare trattato con anticorrosivo con 


scambiatori rame da lt 2501 a lt 4000


Fornitura di bollitore solare verticale, trattato internamente con 


anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, con 


scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 


polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 


protezione da lt 2501 a lt 4000 L  €                  1,35 


PA.IT.MSG.0370


Bollitore solare trattato con anticorrosivo con 


scambiatori rame da lt 4001 a lt 5000


Fornitura di bollitore solare verticale, trattato internamente con 


anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, con 


scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 


polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 


protezione da lt 4001 a lt 5000 L  €                  1,28 


PA.IT.MSG.0371


Bollitore solare integrato trattato con 


anticorrosivo con scambiatori rame da lt 1000 a 


lt 1500


Fornitura di bollitore solare verticale integrato, trattato internamente 


con anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, 


con scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano 


flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 


anodo di protezione da lt 1000 a lt 1500 L  €                  2,33 


PA.IT.MSG.0372


Bollitore solare integrato trattato con 


anticorrosivo con scambiatori rame da lt 1501 a 


lt 3000


Fornitura di bollitore solare verticale integrato, trattato internamente 


con anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, 


con scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano 


flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 


anodo di protezione da lt 1501 a lt 3000 L  €                  2,01 


PA.IT.MSG.0373


Bollitore solare integrato trattato con 


anticorrosivo con scambiatori rame da lt 3001 a 


lt 5000


Fornitura di bollitore solare verticale integrato, trattato internamente 


con anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, 


con scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano 


flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 


anodo di protezione da lt 3001 a lt 5000 L  €                  1,97 


PA.IT.MSG.0374


Valvola di regolazione ad otturatore flangiata 


Dn 15 sino a 0,4 mc/h


Fornitura di valvole di regolazione ad otturatore, corpo in ghisa 


sferoidale PN 25, attacchi flangiati, otturatore, sede e stelo in 


acciaio inox N.  €              598,53 


PA.IT.MSG.0375


Valvola di regolazione ad otturatore flangiata 


Dn 15 da 0,41 a 1 mc/h


Fornitura di valvole di regolazione ad otturatore, corpo in ghisa 


sferoidale PN 25, attacchi flangiati, otturatore, sede e stelo in 


acciaio inox N.  €              459,98 


PA.IT.MSG.0376


Valvola di regolazione ad otturatore flangiata 


Dn 15 da 1,01 a 4 mc/h


Fornitura di valvole di regolazione ad otturatore, corpo in ghisa 


sferoidale PN 25, attacchi flangiati, otturatore, sede e stelo in 


acciaio inox N.  €              443,35 


PA.IT.MSG.0377


Valvola di regolazione ad otturatore flangiata 


Dn 20 sino a 6,3 mc/h


Fornitura di valvole di regolazione ad otturatore, corpo in ghisa 


sferoidale PN 25, attacchi flangiati, otturatore, sede e stelo in 


acciaio inox N.  €              738,26 


PA.IT.MSG.0378


Rubinetto portamanometro con flangetta  


filettato 1/2" Pn 160


Fornitura di rubinetto portamanometro completo di flangetta 


portamanometro filettato d.1/2' PN 160 bar N.  €                82,72 


PA.IT.MSG.0379


Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 


Pn 40 Dn 15


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 


PN 40 N.  €                48,95 


PA.IT.MSG.0380


Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 


Pn 40 Dn 20


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 


PN 40 N.  €                54,31 


PA.IT.MSG.0381


Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 


Pn 40 Dn 25


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 


PN 40 N.  €                59,40 


PA.IT.MSG.0382


Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 


Pn 40 Dn 32


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 


PN 40 N.  €                78,45 


PA.IT.MSG.0383


Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 


Pn 40 Dn 40


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 


PN 40 N.  €              101,77 
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PA.IT.MSG.0384


Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 


Pn 40 Dn 50


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 


PN 40 N.  €              125,68 


PA.IT.MSG.0385


Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 


Pn 40 Dn 65


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 


PN 40 N.  €              212,69 


PA.IT.MSG.0386


Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 


Pn 40 Dn 80


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 


PN 40 N.  €              279,50 


PA.IT.MSG.0387


Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 


Pn 40 Dn 100


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 


PN 40 N.  €              399,00 


PA.IT.MSG.0388


Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 


Pn 40 Dn 125


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 


PN 40 N.  €              585,22 


PA.IT.MSG.0389


Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 


Pn 40 Dn 150


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 


PN 40 N.  €              999,91 


PA.IT.MSG.0390


Lastre per cassette antincendio tipo SAFE 


CRASH modello UNI 45 Lastre per cassette antincendio tipo SAFE CRASH modello UNI 45 N.  €                12,68 


PA.IT.MSG.0391


Lastre per cassette antincendio tipo SAFE 


CRASH modello UNI 70 Lastre per cassette antincendio tipo SAFE CRASH modello UNI 70 N.  €                14,40 


PA.IT.MSG.0392


Quota rimborso spese progettazione 


impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 


sino a € 129,11


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 


importi dell'opera sino a € 129,11 %                    31,39 


PA.IT.MSG.0393


Quota rimborso spese progettazione 


impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 


sino a € 258,23


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 


importi dell'opera sino a € 258,23 %                    25,51 


PA.IT.MSG.0394


Quota rimborso spese progettazione 


impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 


sino a € 516,46


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 


importi dell'opera sino a € 516,46 %                    21,52 


PA.IT.MSG.0395


Quota rimborso spese progettazione 


impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 


sino a € 1.291,14


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 


importi dell'opera sino a € 1.291,14 %                    16,32 


PA.IT.MSG.0396


Quota rimborso spese progettazione 


impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 


sino a € 2.582,28


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 


importi dell'opera sino a € 2.582,28 %                    12,56 


PA.IT.MSG.0397


Quota rimborso spese progettazione 


impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 


sino a € 5.164,57


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 


importi dell'opera sino a € 5.164,57 %                    10,04 


PA.IT.MSG.0398


Quota rimborso spese progettazione 


impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 


sino a € 7.746,85


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 


importi dell'opera sino a € 7.746,85 %                      9,42 


PA.IT.MSG.0399


Quota rimborso spese progettazione 


impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 


sino a € 10.329,14


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 


importi dell'opera sino a € 10.329,14 %                      8,79 


PA.IT.MSG.0400


Quota rimborso spese progettazione 


impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 


sino a € 15.493,71


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 


importi dell'opera sino a € 15.493,71 %                      8,16 


PA.IT.MSG.0401


Quota rimborso spese progettazione 


impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 


sino a € 20.658,28


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 


importi dell'opera sino a € 20.658,28 %                      7,53 


PA.IT.MSG.0402


Quota rimborso spese progettazione 


impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 


sino a € 25.822,84


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 


importi dell'opera sino a € 25.822,84 %                      7,17 


PA.IT.MSG.0403


Quota rimborso spese progettazione 


impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 


sino a € 51.645,69


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 


importi dell'opera sino a € 51.645,69 %                      6,28 


PA.IT.MSG.0404


Quota rimborso spese progettazione 


impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 


sino a € 77.468,53


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 


importi dell'opera sino a € 77.468,53 %                      5,47 


PA.IT.MSG.0405


Quota rimborso spese progettazione 


impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 


sino a € 103.291,38


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 


importi dell'opera sino a € 103.291,38 %                      4,75 


PA.IT.MSG.0406


Quota rimborso spese progettazione 


impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 


sino a € 129.114,22


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 


importi dell'opera sino a € 129.114,22 %                      4,22 


PA.IT.MSG.0407


Quota rimborso spese progettazione 


impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 


sino a € 154.937,07


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 


importi dell'opera sino a € 154.937,07 %                      3,86 


PA.IT.MSG.0408


Quota rimborso spese progettazione 


impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 


sino a € 206.582,76


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 


importi dell'opera sino a € 206.582,76 %                      3,32 


PA.IT.MSG.0409


Quota rimborso spese progettazione 


impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 


sino a € 258.228,45


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 


importi dell'opera sino a € 258.228,45 %                      2,96 


PA.IT.MSG.0410


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 129,11


Quota rimborso spese progettazione strutture in 


legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 


129,11 %                    15,94 


PA.IT.MSG.0411


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 258,23


Quota rimborso spese progettazione strutture in 


legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 


258,23 %                    15,25 


PA.IT.MSG.0412


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 516,46


Quota rimborso spese progettazione strutture in 


legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 


516,46 %                    12,95 


PA.IT.MSG.0413


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 1.291,14


Quota rimborso spese progettazione strutture in 


legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 


1.291,14 %                    10,16 


PA.IT.MSG.0414


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 2.582,28


Quota rimborso spese progettazione strutture in 


legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 


2.582,28 %                      7,97 
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PA.IT.MSG.0415


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 5.164,57


Quota rimborso spese progettazione strutture in 


legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 


5.164,57 %                      6,68 


PA.IT.MSG.0416


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 7.746,85


Quota rimborso spese progettazione strutture in 


legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 


7.746,85 %                      6,28 


PA.IT.MSG.0417


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 10.329,14


Quota rimborso spese progettazione strutture in 


legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 


10.329,14 %                      5,98 


PA.IT.MSG.0418


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 15.493,71


Quota rimborso spese progettazione strutture in 


legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 


15.493,71 %                      5,58 


PA.IT.MSG.0419


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 20.658,28


Quota rimborso spese progettazione strutture in 


legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 


20.658,28 %                      5,18 


PA.IT.MSG.0420


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 25.822,84


Quota rimborso spese progettazione strutture in 


legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 


25.822,84 %                      4,78 


PA.IT.MSG.0421


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 51.645,69


Quota rimborso spese progettazione strutture in 


legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 


51.645,69 %                      3,79 


PA.IT.MSG.0422


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 77.468,53


Quota rimborso spese progettazione strutture in 


legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 


77.468,53 %                      3,39 


PA.IT.MSG.0423


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 103.291,38


Quota rimborso spese progettazione strutture in 


legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 


103.291,38 %                      3,19 


PA.IT.MSG.0424


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 129.114,22


Quota rimborso spese progettazione strutture in 


legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 


129.114,22 %                      2,99 


PA.IT.MSG.0425


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 154.937,07


Quota rimborso spese progettazione strutture in 


legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 


154.937,07 %                      2,79 


PA.IT.MSG.0426


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 206.582,76


Quota rimborso spese progettazione strutture in 


legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 


206.582,76 %                      2,59 


PA.IT.MSG.0427


Quota rimborso spese progettazione strutture 


in legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 


dell'opera sino a € 258.228,45


Quota rimborso spese progettazione strutture in 


legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 


258.228,45 %                      2,39 


PA.IT.MSG.0428 Fornitura radiatori in alluminio H=900 mm


Fornitura di radiatori per impianti ad acqua calda, di qualunque 


forma dimensione e tipo, in alluminio di altezza h = 900 mm resa 


termica con Dt 50°C (Norma UNI EN 442-2 Marzo 1997) MCH  €              118,19 


PA.IT.MSG.0429


Fornitura di radiatori c.s. altezza h = 1000 - 


1200 mm Fornitura di radiatori c.s. altezza h = 1000 - 1200 mm MCH  €              128,32 


PA.IT.MSG.0430


Fornitura di radiatori c.s. altezza h = 1400 - 


1600 mm Fornitura di radiatori c.s. altezza h = 1400 - 1600 mm MCH  €              139,29 


PA.IT.MSG.0431 Fornitura di radiatori c.s. altezza h = 1800 mm Fornitura di radiatori c.s. altezza h = 1800 mm MCH  €              140,99 


PA.IT.MSG.0432


Fornitura di radiatori c.s. altezza h = 2000 - 


2200 mm Fornitura di radiatori c.s. altezza h = 2000 - 2200 mm MCH  €              146,06 


PA.IT.MSG.0433


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi 


in polietilene  completo di certificaz.  diam. 50 


mm


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in polietilene  


completo di certificaz.  diam. 50 mm N.  €                89,74 


PA.IT.MSG.0434


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi 


in polietilene  completo di certificaz.  diam. 63 


mm


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in polietilene  


completo di certificaz.  diam. 63 mm N.  €                99,12 


PA.IT.MSG.0435


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi 


in polietilene  completo di certificaz.  diam. 75 


mm


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in polietilene  


completo di certificaz.  diam. 75 mm N.  €              118,44 


PA.IT.MSG.0436


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi 


in polietilene  completo di certificaz.  diam. 90 


mm


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in polietilene  


completo di certificaz.  diam. 90 mm N.  €              144,27 


PA.IT.MSG.0437


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi 


in polietilene  completo di certificaz.  diam. 110 


mm


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in polietilene  


completo di certificaz.  diam. 110 mm N.  €              153,31 


PA.IT.MSG.0438


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi 


in polietilene  completo di certificaz.  diam. 125 


mm


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in polietilene  


completo di certificaz.  diam. 125 mm N.  €              226,84 


PA.IT.MSG.0439


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi 


in polietilene  completo di certificaz.  diam. 160 


mm


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in polietilene  


completo di certificaz.  diam. 160 mm N.  €              222,30 


PA.IT.MSG.0440


Posa degli artt. da PA.IT.MS.0433 a 


PA.IT.MS.0439 comprendente…


Posa in opera degli artt. da PA.IT.MS.0433 a PA.IT.MS.0439 


comprendente: eventuale fornitura e montaggio di ponteggio o 


scala, chiusura dell’eventuale apertura esidua intorno al tubo in 


modo da garantire una sigillatura, pulizia del tubo da eventuali 


residui che intralcerebbero il posizionamento corretto del collare, 


fornitura e posa dei tasselli, resistenti al fuoco, in numero 


sufficiente a quanto richiesto dal tipo di collare, eventuale 


posizionamento di piastrina di identificazione N.  €              103,77 


PA.IT.MSG.0441


Pulizia di asciugacapelli compreso apertura 


carena  smontaggio contenitore resistenza  


pulizia e rimontaggio


Pulizia di asciugacapelli comprendente: apertura della carena, lo 


smontaggio del contenitore della resistenza, l’eventuale 


sostituzione della resistenza (esclusa la fornitura), la pulizia, tramite 


compressore d’aria, di tutta la componentistica, il rimontaggio N.  €                17,51 


PA.IT.MSG.0442


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie 


corpo in bronzo, attacchi filettati, otturatore, 


sede e stelo in acciaio inox Dn 15 kvs 1


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie corpo in bronzo, 


attacchi filettati, otturatore, sede e stelo in acciaio inox Dn 15 kvs 1 N.  €              152,05 
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PA.IT.MSG.0443


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie 


corpo in bronzo, attacchi filettati, otturatore, 


sede e stelo in acciaio inox Dn 15 kvs da 1,1 a 


4


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie corpo in bronzo, 


attacchi filettati, otturatore, sede e stelo in acciaio inox Dn 15 kvs 


da 1,1 a 4 N.  €              223,78 


PA.IT.MSG.0444


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie 


corpo in bronzo, attacchi filettati, otturatore, 


sede e stelo in acciaio inox Dn 20 kvs 6,3


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie corpo in bronzo, 


attacchi filettati, otturatore, sede e stelo in acciaio inox Dn 20 kvs 


6,3 N.  €              243,36 


PA.IT.MSG.0445


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie 


corpo in bronzo, attacchi filettati, otturatore, 


sede e stelo in acciaio inox Dn 25 kvs 10


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie corpo in bronzo, 


attacchi filettati, otturatore, sede e stelo in acciaio inox Dn 25 kvs 


10 N.  €              290,16 


PA.IT.MSG.0446


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie 


corpo in bronzo, attacchi filettati, otturatore, 


sede e stelo in acciaio inox Dn 32 kvs 16


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie corpo in bronzo, 


attacchi filettati, otturatore, sede e stelo in acciaio inox Dn 32 kvs 


16 N.  €              316,33 


PA.IT.MSG.0447


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie 


corpo in bronzo, attacchi filettati, otturatore, 


sede e stelo in acciaio inox Dn 40 kvs 25


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie corpo in bronzo, 


attacchi filettati, otturatore, sede e stelo in acciaio inox Dn 40 kvs 


25 N.  €              372,61 


PA.IT.MSG.0448


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie 


corpo in bronzo, attacchi filettati, otturatore, 


sede e stelo in acciaio inox Dn 50 kvs 40


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie corpo in bronzo, 


attacchi filettati, otturatore, sede e stelo in acciaio inox Dn 50 kvs 


40 N.  €              451,83 


PA.IT.MSG.0449


Forn. di sistema di controllo per max 60 TEC 


(unità terminali) con controllore per TEC  


scheda programma…


Fornitura di sistema di controllo per max 60 TEC (Unità terminali) 


comprendente il controllore per TEC, scheda di programma, 


scheda per SDLC, scheda per BUS-FLN e connettori per SDLC e 


FLN N.  €           3.059,83 


PA.IT.MSG.0450


Forn. di unità di processo per la gestione di 


sistemi HVAC...per max 32 TEC


Fornitura di unità di processo per la gestione di sistemi HVAC ed 


altri servizi di edificio. Dotata di connessione P-BUS verso moduli di 


I/O remoti, per max 32 TEC(UNITA' TERMINALI) comprendente il 


controllore per TEC, scheda di programma, scheda per SDLC 


connettore per SDLC N.  €           3.318,09 


PA.IT.MSG.0451


Forn. di unità di processo per la gestione di 


sistemi HVAC...per max 64 TEC


Fornitura di unità di processo per la gestione di sistemi HVAC ed 


altri servizi di edificio. Dotata di connessione P-BUS verso moduli di 


I/O remoti, per max 64 TEC(UNITA' TERMINALI) comprendente il 


controllore per TEC, scheda di programma, scheda per SDLC 


connettore per SDLC N.  €           5.460,51 


PA.IT.MSG.0452


Forn. di unità di processo per la gestione di 


sistemi HVAC...per max 128 TEC


Fornitura di unità di processo per la gestione di sistemi HVAC ed 


altri servizi di edificio. Dotata di connessione P-BUS verso moduli di 


I/O remoti, per max 128 TEC(UNITA' TERMINALI) comprendente il 


controllore per TEC, scheda di programma, scheda per SDLC 


connettore per SDLC N.  €           8.120,79 


PA.IT.MSG.0453


Forn. di moduli di I/O con adattatore per il 


collegam. al BUS di processo indirizzi da 1 a 32


Fornitura di moduli di I/O con adattatore per il collegamento al BUS 


di processo indirizzi da 1 a 32 N.  €                42,84 


PA.IT.MSG.0454


Forn. di moduli di I/O con adattatore per il 


collegam. al BUS di processo indirizzi da 33 a 


64 o superiori


Fornitura di moduli di I/O con adattatore per il collegamento al BUS 


di processo indirizzi da 33 a 64 o superiori N.  €                61,20 


PA.IT.MSG.0455


Forn. di moduli per l’emissione di due uscite di 


comando on/off con contatto in commutaz. 


libero da potenziale


Fornitura di moduli per l’emissione di due uscite di comando on/off 


con contatto in commutazione libero da potenziale N.  €              157,29 


PA.IT.MSG.0456


Forn. di modulo per l’acquisizione di due 


ingressi analogici provenienti da segnali 0…10 


V DC


Fornitura di modulo per l’acquisizione di due ingressi analogici 


provenienti da segnali 0…10 V DC N.  €              229,49 


PA.IT.MSG.0457


Forn. di modulo per due uscite di 


posizionamento con segnale modulante 0…10 


V DC con memoria…


Fornitura di modulo per due uscite di posizionamento con segnale 


modulante 0…10 V DC con memoria del valore di posizionamneto 


in caso di caduta della comunicazione: N.  €              183,58 


PA.IT.MSG.0458


Forn. di modulo per l’acquisizione di quattro 


ingressi digitali...con segnalazione di contatto 


chiuso


Fornitura di modulo per l’acquisizione di quattro ingressi digitali, 


provenienti da contatti liberi da potenziale o apparecchiature di 


comando elettroniche con segnalazione di contatto chiuso N.  €              122,39 


PA.IT.MSG.0459


Forn. di barra per numero 14 moduli di I/O con 


moduli di alimentaz. e di interruzione della fase 


di alimentaz.


Fornitura di barra per numero 14 moduli di I/O comprendente 


moduli di alimentazione e di interruzione della fase di alimentazione N.  €                91,79 


PA.IT.MSG.0460


Forn. di regolatori di temperatura amb. per 


terminali...controllo sistemi fan-coil a 2 o 4 tubi  


soffitti raffreddati e radiatori…


Fornitura di regolatori di temperatura ambiente per terminali, con 


applicazioni pre-programmate, adatto al controllo delle seguenti 


tipologie di impianti: sistemi fan-coil a due o quattro tubi, soffitti 


raffreddati e radiatori, controllo di attuatori termici. Alimentazione 24 


V AC. Completo di software applicativo per l’utilizzo con regolatori 


TEC N.  €              336,58 


PA.IT.MSG.0461


Forn. di termosonda di temperatura con cavo 


per ventilconvettori completa di supporto


Fornitura di termosonda di temperatura con cavo per 


ventilconvettori completa di supporto N.  €                14,69 


PA.IT.MSG.0462


Forn. di valvola a tre vie sede e otturatore  con 


corpo in bronzo  attacchi filettati e manopola 


per il controllo manuale…


Fornitura di valvola a tre vie sede e otturatore, con corpo in bronzo, 


attacchi filettati e manopola per il controllo manuale, utilizzabile per 


il controllo di unità terminali diam. 1/2', kvs da 0,25 a 1,6 m3/h, Pn 


16 N.  €                29,56 


PA.IT.MSG.0463


Forn. di sonda di pressione per liquidi con 


staffa per montaggio a parete attacco diam. 


1/2" barra per numero 14 moduli di I/O…


Fornitura di sonda di pressione per liquidi con staffa per montaggio 


a parete attacco diam. ½’Barra per numero 14 moduli di I/O 


comprendente moduli di alimentazione e di interruzione della fase 


di alimntazione: N.  €                91,79 


PA.IT.MSG.0464


Forn. di caldaia murale per solo riscaldamento  


camera stagna  tiraggio forzato  


accens.elettronica...pot. sino a 27 kW


Fornitura di caldaia murale versione solo riscaldamento, a camera 


stagna, tiraggio forzato, accensione elettronica con controllo a 


ionizzazione di fiamma potenza al focolare sino a 27 Kw N.  €           1.230,74 


PA.IT.MSG.0465


Forn. di caldaia murale per solo riscaldamento  


camera stagna  tiraggio forzato  


accens.elettronica...pot. sino a 34 8 kW


Fornitura di caldaia murale versione solo riscaldamento, a camera 


stagna, tiraggio forzato, accensione elettronica con controllo a 


ionizzazione di fiamma potenza al focolare sino a 34,8 kW N.  €           1.291,65 


PA.IT.MSG.0466


Forn. di caldaia murale per riscaldamento e 


acqua calda sanitaria istantanea  camera 


aperta  tiraggio naturale...pot. sino a 27 kW


Fornitura di caldaia murale versione riscaldamento e produzione 


d’acqua calda sanitaria istantanea, a camera aperta, tiraggio 


naturale, accensione elettronica con controllo a ionizzazione di 


fiamma potenza al focolare sino a 27 kW N.  €           1.230,74 
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PA.IT.MSG.0467


Forn. di caldaia murale per riscaldamento e 


acqua calda sanitaria istantanea  camera 


aperta  tiraggio naturale...pot. sino a 34 8 kW


Fornitura di caldaia murale versione riscaldamento e produzione 


d’acqua calda sanitaria istantanea, a camera aperta, tiraggio 


naturale, accensione elettronica con controllo a ionizzazione di 


fiamma potenza al focolare sino a 34,8 kW N.  €           1.352,58 


PA.IT.MSG.0468


Forn. di caldaia murale per riscaldamento e 


acqua calda sanitaria istantanea  camera 


stagna  tiraggio forzato...pot. sino a 27 kW


Fornitura di caldaia murale versione riscaldamento e produzione 


d’acqua calda sanitaria istantanea, a camera stagna, tiraggio 


forzato, accensione elettronica con controllo a ionizzazione di 


fiamma potenza al focolare sino a 27 kW N.  €           1.535,35 


PA.IT.MSG.0469


Forn. di caldaia murale per riscaldamento e 


acqua calda sanitaria istantanea  camera 


stagna  tiraggio forzato...pot. sino a 34 8 kW


Fornitura di caldaia murale versione riscaldamento e produzione 


d’acqua calda sanitaria istantanea, a camera stagna, tiraggio 


forzato, accensione elettronica con controllo a ionizzazione di 


fiamma potenza al focolare sino a 34,8 kW N.  €           1.669,41 


PA.IT.MSG.0470


Forn. di caldaia murale per installaz.esterna  


riscaldamento e acqua calda sanit.istantanea  


camera aperta  tiraggio naturale…pot. sino a 


27 kW


Fornitura di caldaia murale per installazione esterna, versione 


riscaldamento e produzione d’acqua calda sanitaria istantanea, a 


camera aperta, tiraggio naturale, accensione elettronica con 


controllo a ionizzazione di fiamma, protezione antigelo, completa di 


termostato ambiente potenza al focolare sino a 27 kW N.  €           1.358,68 


PA.IT.MSG.0471


Forn. di caldaia murale per installaz.esterna  


riscaldamento e acqua calda sanit.istantanea  


camera aperta  tiraggio naturale…pot. sino a 


34 8 kW


Fornitura di caldaia murale versione riscaldamento e produzione 


d’acqua calda sanitaria istantanea, a camera aperta, tiraggio 


naturale, accensione elettronica con controllo a ionizzazione di 


fiamma, protezione antigelo, completa di termostato ambiente 


potenza al focolare sino a 34,8 kW N.  €           1.504,91 


PA.IT.MSG.0472


Forn. di caldaia murale per installaz.esterna  


riscaldamento e acqua calda sanit.istantanea  


camera stagna  tiraggio forzato…pot. sino a 27 


kW


Fornitura di caldaia murale per installazione esterna, versione 


riscaldamento e produzione d’acqua calda sanitaria istantanea, a 


camera stagna, tiraggio forzato, accensione elettronica con 


controllo a ionizzazione di fiamma, protezione antigelo, completa di 


termostato ambiente potenza al focolare sino a 27 kW N.  €           1.693,77 


PA.IT.MSG.0473


Forn. di caldaia murale per installaz.esterna  


riscaldamento e acqua calda sanit.istantanea  


camera stagna  tiraggio forzato…pot. sino a 34 


8 kW


Fornitura di caldaia murale per installazione esterna, versione 


riscaldamento e produzione d’acqua calda sanitaria istantanea, a 


camera stagna, tiraggio forzato, accensione elettronica con 


controllo a ionizzazione di fiamma, protezione antigelo, completa di 


termostato ambiente potenza al focolare sino a 34,8 kW N.  €           1.864,38 


PA.IT.MSG.0474


Forn. di termostrisce radianti  per 


funzionamento ad acqua calda  complete di 


collettori di testata…


Fornitura di termostrisce radianti, per funzionamento ad acqua 


calda, complete di collettori di testata, materassino isolante, 


bordature laterali, coprigiunti, reggette trasversali, traverse di 


sospensione e vernice per ritocchi(la potenzialità deve essere 


calcolata con un Δt(temperatura acqua – temperatura ambiente) di 
60°C) KCH  €                  0,13 


PA.IT.MSG.0475


Forn. di elettrovalvola gas normalmente chiusa 


tensione di alimentaz. 220 V corpo in alluminio 


DN 250


Forn. di elettrovalvola gas normalmente chiusa tensione di 


alimentaz. 220 V corpo in alluminio DN 250 N.  €         11.839,07 


PA.IT.MSG.0476


Forn. di valvola di regolazione per unità 


terminali a tre vie con by-pass completa di 


servocomando diam.1/2’


Forn. di valvola di regolazione per unità terminali a tre vie con by-


pass completa di servocomando diam.1/2’ N.  €              138,59 


PA.IT.MSG.0477


Forn. di valvola di regolazione per unità 


terminali a tre vie con by-pass completa di 


servocomando diam.3/4’


Forn. di valvola di regolazione per unità terminali a tre vie con by-


pass completa di servocomando diam.3/4’ N.  €              143,42 


PA.IT.MSG.0478


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. in PVC...diam. 63 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento in 


PVC, parete in tessuto di vetro spalmato in PVC, con armatura a 


spirale in acciaio armonico diam. 63 mm M  €                  3,75 


PA.IT.MSG.0479


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 80 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 80 mm M  €                  4,67 


PA.IT.MSG.0480


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 100 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 100 mm M  €                  4,73 


PA.IT.MSG.0481


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 125 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 125 mm M  €                  6,03 


PA.IT.MSG.0482


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 150 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 150 mm M  €                  6,85 


PA.IT.MSG.0483


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 160 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 160 mm M  €                  7,16 


PA.IT.MSG.0484


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 180 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 180 mm M  €                  8,88 


PA.IT.MSG.0485


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 200 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 200 mm M  €                  9,61 


PA.IT.MSG.0486


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 250 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 250 mm M  €                11,40 


PA.IT.MSG.0487


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 300 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 300 mm M  €                13,78 


PA.IT.MSG.0488


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 315 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 315 mm M  €                14,21 


PA.IT.MSG.0489


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 355 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 355 mm M  €                15,85 


PA.IT.MSG.0490


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 400 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 400 mm M  €                18,04 


PA.IT.MSG.0491


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 450 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 450 mm M  €                20,32 


PA.IT.MSG.0492


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 500 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 500 mm M  €                22,31 


PA.IT.MSG.0493


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 630 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 630 mm M  €                31,01 


PA.IT.MSG.0494


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. in tessuto di poliestere spalmato 


di PVC…diam. 80 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento in 


tessuto di poliestere spalmato di PVC, con armatura a spirale in 


acciaio armonico, rivestimento termoisolante in lana di vetro 


spessore 25 mm con densità 16 kg/mc, tessuto esterno antivapore 


in PVC diam. 80 mm M  €                  6,82 
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PA.IT.MSG.0495


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 100 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 100 mm M  €                  7,25 


PA.IT.MSG.0496


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 125 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 125 mm M  €                  8,26 


PA.IT.MSG.0497


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 150 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 150 mm M  €                  9,75 


PA.IT.MSG.0498


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 160 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 160 mm M  €                10,38 


PA.IT.MSG.0499


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 180 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 180 mm M  €                14,15 


PA.IT.MSG.0500


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 200 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 200 mm M  €                13,21 


PA.IT.MSG.0501


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 250 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 250 mm M  €                18,18 


PA.IT.MSG.0502


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 300 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 300 mm M  €                22,01 


PA.IT.MSG.0503


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 315 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 315 mm M  €                22,83 


PA.IT.MSG.0504


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 355 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 355 mm M  €                26,31 


PA.IT.MSG.0505


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 400 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 400 mm M  €                30,58 


PA.IT.MSG.0506


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 450 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 450 mm M  €                41,40 


PA.IT.MSG.0507


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 500 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 500 mm M  €                46,44 


PA.IT.MSG.0508


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 630 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 630 mm M  €                55,55 


PA.IT.MSG.0509


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. in fibra di vetro spalmata in 


PVC…diam. 80 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento in 


fibra di vetro spalmata in PVC, con armatura a spirale in acciaio 


armonico, rivestimento termoisolante in lana di vetro spessore 25 


mm con densità 16 kg/mc, tessuto esterno antivapore in PVC 


diam. 80 mm M  €                  6,92 


PA.IT.MSG.0510


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 100 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 100 mm M  €                  7,60 


PA.IT.MSG.0511


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 125 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 125 mm M  €                  8,70 


PA.IT.MSG.0512


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 150 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 150 mm M  €                10,15 


PA.IT.MSG.0513


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 160 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 160 mm M  €                10,77 


PA.IT.MSG.0514


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 180 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 180 mm M  €                15,24 


PA.IT.MSG.0515


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 200 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 200 mm M  €                13,82 


PA.IT.MSG.0516


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 250 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 250 mm M  €                19,53 


PA.IT.MSG.0517


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 304 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 304 mm M  €                23,43 


PA.IT.MSG.0518


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 315 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 315 mm M  €                24,41 


PA.IT.MSG.0519


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 355 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 355 mm M  €                25,29 


PA.IT.MSG.0520


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 400 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 400 mm M  €                31,22 


PA.IT.MSG.0521


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 450 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 450 mm M  €                34,78 


PA.IT.MSG.0522


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 500 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 500 mm M  €                41,16 


PA.IT.MSG.0523


Forn. di condotto flessibile per impianti di 


condizionam. c.s. diam. 630 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 


diam. 630 mm M  €                59,87 


PA.IT.MSG.0524


Fornitura ventilconvettore a cassette integrabili 


in controssoffitto, a 2 vie.... potenza fino a 3 kW


Fornitura di ventilconvettore a cassette integrabili in controssoffitto, 


a 2 vie, costituito da: griglia centrale, diffusore di mandata a 4 vie 


con alette singolarmente orientabili, struttura interna in lamiera 


zincata, isolata termicamente ed acusticamente, ventola di tipo 


radiale a singola aspirazione con pale a profilo alare, accoppiata ad 


un motore elettrico monofase 230V, isolamento in classe B a 3 


velocità, bacinella raccolta condensa, sistema di evacuazione 


condensa completo di pompa di evacuazione di tipo centrifugo con 


prevalenza utile 650 mm e controllo di livello a galleggiante, 


batterie di scambio termico con tubi in rame ed alette in alluminio, 


complete di valvoline di sfiato dell'aria e di scarico dell'acqua, filtro 


sintetico rigenerabile e predisposizione presa aria esterna. N.  €              904,73 


PA.IT.MSG.0525


Fornitura ventilconvettore a cassette integrabili 


in controssoffitto, a 2 vie.... potenza oltre 3kW e 


fino a 5 kW


Fornitura di ventilconvettore a cassette integrabili in controssoffitto, 


a 2 vie, costituito da: griglia centrale, diffusore di mandata a 4 vie 


con alette singolarmente orientabili, struttura interna in lamiera 


zincata, isolata termicamente ed acusticamente, ventola di tipo 


radiale a singola aspirazione con pale a profilo alare, accoppiata ad 


un motore elettrico monofase 230V, isolamento in classe B a 3 


velocità, bacinella raccolta condensa, sistema di evacuazione 


condensa completo di pompa di evacuazione di tipo centrifugo con 


prevalenza utile 650 mm e controllo di livello a galleggiante, 


batterie di scambio termico con tubi in rame ed alette in alluminio, 


complete di valvoline di sfiato dell'aria e di scarico dell'acqua, filtro 


sintetico rigenerabile e predisposizione presa aria esterna. N.  €           1.015,43 
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PA.IT.MSG.0526


Fornitura ventilconvettore a cassette integrabili 


in controssoffitto, a 2 vie.... potenza oltre 5 kW


Fornitura di ventilconvettore a cassette integrabili in controssoffitto, 


a 2 vie, costituito da: griglia centrale, diffusore di mandata a 4 vie 


con alette singolarmente orientabili, struttura interna in lamiera 


zincata, isolata termicamente ed acusticamente, ventola di tipo 


radiale a singola aspirazione con pale a profilo alare, accoppiata ad 


un motore elettrico monofase 230V, isolamento in classe B a 3 


velocità, bacinella raccolta condensa, sistema di evacuazione 


condensa completo di pompa di evacuazione di tipo centrifugo con 


prevalenza utile 650 mm e controllo di livello a galleggiante, 


batterie di scambio termico con tubi in rame ed alette in alluminio, 


complete di valvoline di sfiato dell'aria e di scarico dell'acqua, filtro 


sintetico rigenerabile e predisposizione presa aria esterna. N.  €           1.049,45 


PA.IT.MSG.0527


Posa in opera ventilconvettore a cassetta 


….esclusi allacciamenti elettrici ed idraulici.


Posa in opera ventilconvettore a cassetta compreso il rimontaggio 


della griglia diffusore, esclusi allacciamenti elettrici ed idraulici. N.  €              102,59 


PA.IT.MSG.0528


Provvista e posa commutatore a 3 velocità per 


recuperatore di calore


Provvista e posa commutatore a 3 velocità per recuperatore di 


calore N.  €                32,16 


PA.IT.MSG.0529


Provv. e posa comando remoto per ventilatore 


a cassette completo di commutatore a 3 


velocità, termostato e selettore estate/inverno


Provvista e posa comando remoto per ventilatore a cassette 


completo di commutatore a 3 velocità, termostato e selettore 


estate/inverno N.  €                53,57 


PA.IT.MSG.0530


Forn. recuperatore di calore .... lamiera 


zincata.....portata massima fino a 500 mc/h


Fornitura recuperatore di calore composto da struttura portante in 


pannelli di lamiera zincata a doppio guscio con interposta lana 


minerale per isolamento termico ed acustico, scambiatore statico a 


flussi incrociati, bacinella raccogli condensa, gruppo ventilante a 


doppia aspirazione con motore 230V a tre velocità, completo di filtri 


aria. N.  €           1.577,68 


PA.IT.MSG.0531


Forn. recuperatore di calore .... lamiera 


zincata.....portata massima fino a 1000 mc/h


Fornitura recuperatore di calore composto da struttura portante in 


pannelli di lamiera zincata a doppio guscio con interposta lana 


minerale per isolamento termico ed acustico, scambiatore statico a 


flussi incrociati, bacinella raccogli condensa, gruppo ventilante a 


doppia aspirazione con motore 230V a tre velocità, completo di filtri 


aria. N.  €           1.915,55 


PA.IT.MSG.0532


Forn. recuperatore di calore .... lamiera 


zincata.....portata massima oltre 1000 mc/h e 


fino a 2000 mc/h


Fornitura recuperatore di calore composto da struttura portante in 


pannelli di lamiera zincata a doppio guscio con interposta lana 


minerale per isolamento termico ed acustico, scambiatore statico a 


flussi incrociati, bacinella raccogli condensa, gruppo ventilante a 


doppia aspirazione con motore 230V a tre velocità, completo di filtri 


aria. N.  €           2.342,10 


PA.IT.MSG.0533


Forn. recuperatore di calore .... lamiera 


zincata.....portata massima oltre 2000 mc/h e 


fino a 3000 mc/h


Fornitura recuperatore di calore composto da struttura portante in 


pannelli di lamiera zincata a doppio guscio con interposta lana 


minerale per isolamento termico ed acustico, scambiatore statico a 


flussi incrociati, bacinella raccogli condensa, gruppo ventilante a 


doppia aspirazione con motore 230V a tre velocità, completo di filtri 


aria. N.  €           2.991,98 


PA.IT.MSG.0534


Forn. recuperatore di calore .... completo di 


pompa di calore portata massima fino a 1000 


mc/h


Fornitura recuperatore di calore composto da struttura portante in 


pannelli di lamiera zincata a doppio guscio con interposta lana 


minerale per isolamento termico ed acustico, scambiatore statico a 


flussi incrociati, bacinella raccogli condensa, gruppo ventilante a 


doppia aspirazione con motore 230V a tre velocità, completo di filtri 


aria, ma completo di pompa di calore N.  €           7.119,02 


PA.IT.MSG.0535


Forn. recuperatore di calore .....completo di 


pompa di calore portata massima oltre 1000 


mc/h fino a 2000 mc/h


Fornitura recuperatore di calore composto da struttura portante in 


pannelli di lamiera zincata a doppio guscio con interposta lana 


minerale per isolamento termico ed acustico, scambiatore statico a 


flussi incrociati, bacinella raccogli condensa, gruppo ventilante a 


doppia aspirazione con motore 230V a tre velocità, completo di filtri 


aria, ma completo di pompa di calore N.  €         11.097,29 


PA.IT.MSG.0536


Forn. recuperatore di calore .....completo di 


pompa di calore portata massima oltre 2000 


mc/h fino a 3000 mc/h


Fornitura recuperatore di calore composto da struttura portante in 


pannelli di lamiera zincata a doppio guscio con interposta lana 


minerale per isolamento termico ed acustico, scambiatore statico a 


flussi incrociati, bacinella raccogli condensa, gruppo ventilante a 


doppia aspirazione con motore 230V a tre velocità, completo di filtri 


aria, ma completo di pompa di calore N.  €         12.702,56 


PA.IT.MSG.0537


Posa in opera recuperatore di calore a soffitto, 


esclusi allacciamenti elettrici ed idraulici da artt. 


PA.IT.MS.0530 a PA.IT.MS.0536


Posa in opera recuperatore di calore a soffitto, esclusi allacciamenti 


elettrici ed idraulici da artt. PA.IT.MS.0530 a PA.IT.MS.0536 N.  €              145,11 


PA.IT.MSG.0538


Smontaggio e rimozione di doghe metalliche o 


pannelli di controsoffitto


Smontaggio e rimozione di doghe metalliche o pannelli di 


controsoffitto e trasporto per immagazzinamento provvisorio o 


deposito in sito con opportune protezioni per la sicurezza di terzi e 


per evitare il danneggiamento MQ  €                12,50 


PA.IT.MSG.0539


Posa in opera di controsoffitto costituito da 


doghe metalliche....


Posa in opera di controsoffitto costituito da doghe metalliche, 


esclusa la struttura portante e la pendinatura, con doghe della 


lunghezza superiore a cm 200, compreso il trasporto per lo 


stoccaggio provvisorio, la regolazione della pendinatura e gli 


eventuali tagli e sfridi – Materiali di consumo MQ  €                20,93 


PA.IT.MSG.0540


Forn. di copriradiatori modello brevettato 


atossico, antiurto, ignifugo classe 1  munito di 


ammortizzatori in Polymat in colori assortiti... 


per elementi di lunghezza superiore a cm 140.


Fornitura di copriradiatori modello brevettato atossico, antiurto, 


ignifugo classe 1, adatto particolarmente per scuole dell'infanzia, 


nidi materne, in tubolare plastico munito di ammortizzatori in 


Polymat in colori assortiti e montaggio secondo norme UNI 10809 


3.3 (garanzia della inattraversibilità della barriera). Colori a scelta 


realizzato su misura compreso di anima di rinforzo per elementi di 


lunghezza superiore a cm 140. MQ  €              243,97 
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PA.IT.MSG.0541


Forn. di copriradiatori modello brevettato 


atossico, antiurto, ignifugo classe 1  munito di 


ammortizzatori in Polymat in colori assortiti... 


per elementi di lunghezza superiore a cm 200.


Fornitura di copriradiatori modello brevettato atossico, antiurto, 


ignifugo classe 1,adatto alla scuola dell'obbligo, privo di 


ammortizzatori, ma munito di distanziale orrizontale brevettato (per 


altezze superiori a cm 90) a garanzia della inattraversibilità della 


barriera a norme UNI 10809 3.3. Particolarmente robusto adatto 


anche in ambienti sportivi con rischio di elevate sollecitazioni 


(palestre - palazzetti dello sport ...). Colori a scelta sia del tubolare 


che degli ammortizzatori. Realizzato su misura compreso di anima 


di rinforzo in ferro per lunghezze superiori a cm 200. MQ  €              217,05 


PA.IT.MSG.0542


Posa in opera di copriradiatori comprensiva di 


rilievi, misurazioni, trasporto, posizionamento


Posa in opera di copriradiatori comprensiva di rilievi, misurazioni, 


trasporto, posizionamento, fissaggio a mezzo staffe brevettate 


Super clips a doppio scatto per evitare sganciamenti accidentali. MQ  €                20,19 


PA.IT.MSG.0543


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 


con ventilatori centrifughi fino da 300 a 349 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 


centrifughi fino da 300 a 349 kW N.  €           8.057,77 


PA.IT.MSG.0544


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 


con ventilatori centrifughi da 350 fino a 399 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 


centrifughi da 350 fino a 399 kW N.  €           9.751,19 


PA.IT.MSG.0545


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 


con ventilatori centrifughi da 400 fino a 449 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 


centrifughi da 400 fino a 449 kW N.  €         10.096,95 


PA.IT.MSG.0546


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 


con ventilatori centrifughi da 450 fino a 499 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 


centrifughi da 450 fino a 499 kW N.  €         11.068,75 


PA.IT.MSG.0547


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 


con ventilatori centrifughi da 500 fino a 549 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 


centrifughi da 500 fino a 549 kW N.  €         11.938,86 


PA.IT.MSG.0548


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 


con ventilatori centrifughi da 550 fino a 599 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 


centrifughi da 550 fino a 599 kW N.  €         12.737,41 


PA.IT.MSG.0549


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 


con ventilatori centrifughi da 600 fino a 649 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 


centrifughi da 600 fino a 649 kW N.  €         13.841,60 


PA.IT.MSG.0550


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 


con ventilatori centrifughi da 650 fino a 699 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 


centrifughi da 650 fino a 699 kW N.  €         14.410,10 


PA.IT.MSG.0551


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 


con ventilatori centrifughi da 700 fino a 749 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 


centrifughi da 700 fino a 749 kW N.  €         15.006,00 


PA.IT.MSG.0552


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 


con ventilatori centrifughi da 750 fino a 799 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 


centrifughi da 750 fino a 799 kW N.  €         15.457,44 


PA.IT.MSG.0553


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 


con ventilatori centrifughi da 800 fino a 849 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 


centrifughi da 800 fino a 849 kW N.  €         16.380,39 


PA.IT.MSG.0554


Posa di torre evaporativa, esclusi: nolo 


autogru, basamento, allacciamenti idraulici ed 


elettrici. Per potenze comprese da 300  fino a 


849 kW


Posa di torre evaporativa, esclusi: nolo autogru, basamento, 


allacciamenti idraulici ed elettrici. Per potenze comprese da 300  


fino a 849 kW N.  €              614,50 


PA.IT.MSG.0555


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 


per torri evaporative di raffreddamento con 


ventilatori centrifughi da 300 fino a 349 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 


di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 300 fino a 349 kW N.  €           4.306,45 


PA.IT.MSG.0556


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 


per torri evaporative di raffreddamento con 


ventilatori centrifughi da 350 fino a 399 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 


di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 350 fino a 399 kW N.  €           4.880,95 


PA.IT.MSG.0557


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 


per torri evaporative di raffreddamento con 


ventilatori centrifughi da 400 fino a 449 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 


di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 400 fino a 449 kW N.  €           5.527,01 


PA.IT.MSG.0558


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 


per torri evaporative di raffreddamento con 


ventilatori centrifughi da 450 fino a 499 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 


di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 450 fino a 499 kW N.  €           6.313,52 


PA.IT.MSG.0559


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 


per torri evaporative di raffreddamento con 


ventilatori centrifughi da 500 fino a 549 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 


di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 500 fino a 549 kW N.  €           6.822,48 


PA.IT.MSG.0560


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 


per torri evaporative di raffreddamento con 


ventilatori centrifughi da 550 fino a 599 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 


di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 550 fino a 599 kW N.  €           6.842,56 


PA.IT.MSG.0561


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 


per torri evaporative di raffreddamento con 


ventilatori centrifughi da 600 fino a 649 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 


di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 600 fino a 649 kW N.  €           7.136,15 


PA.IT.MSG.0562


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 


per torri evaporative di raffreddamento con 


ventilatori centrifughi da 650 fino a 699 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 


di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 650 fino a 699 kW N.  €           7.839,07 


PA.IT.MSG.0563


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 


per torri evaporative di raffreddamento con 


ventilatori centrifughi da 700 fino a 749 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 


di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 700 fino a 749 kW N.  €           7.902,61 
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PA.IT.MSG.0564


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 


per torri evaporative di raffreddamento con 


ventilatori centrifughi da 750 fino a 799 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 


di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 750 fino a 799 kW N.  €           7.902,61 


PA.IT.MSG.0565


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 


per torri evaporative di raffreddamento con 


ventilatori centrifughi da 800 fino a 849 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 


di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 800 fino a 849 kW N.  €           8.140,71 


PA.IT.MSG.0566


Posa di silenziatori per torri evaporative, 


esclusi: nolo autogru e bulloneria. Per potenze 


comprese da 300  fino a 849 kW


Posa di silenziatori per torri evaporative, esclusi: nolo autogru e 


bulloneria. Per potenze comprese da 300  fino a 849 kW N.  €              122,90 


PA.IT.MSG.0567


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 


bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 


tenditori e fascette, diametro 200 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 


colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 


fascette, diametro 200 mm M  €                56,23 


PA.IT.MSG.0568


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 


bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 


tenditori e fascette, diametro 300 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 


colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 


fascette, diametro 300 mm M  €                75,32 


PA.IT.MSG.0569


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 


bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 


tenditori e fascette, diametro 400 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 


colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 


fascette, diametro 400 mm M  €                88,57 


PA.IT.MSG.0570


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 


bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 


tenditori e fascette, diametro 500 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 


colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 


fascette, diametro 500 mm M  €              103,47 


PA.IT.MSG.0571


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 


bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 


tenditori e fascette, diametro 600 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 


colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 


fascette, diametro 600 mm M  €              134,65 


PA.IT.MSG.0572


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 


bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 


tenditori e fascette, diametro 700 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 


colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 


fascette, diametro 700 mm M  €              146,57 


PA.IT.MSG.0573


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 


bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 


tenditori e fascette, diametro 800 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 


colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 


fascette, diametro 800 mm M  €              164,94 


PA.IT.MSG.0574


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 


bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 


tenditori e fascette, diametro 900 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 


colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 


fascette, diametro 900 mm M  €              184,12 


PA.IT.MSG.0575


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 


bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 


tenditori e fascette, diametro 1000 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 


colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 


fascette, diametro 1000 mm M  €              193,11 


PA.IT.MSG.0576


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 


bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 


tenditori e fascette, diametro 1100 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 


colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 


fascette, diametro 1100 mm M  €              210,86 


PA.IT.MSG.0577


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 


bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 


tenditori e fascette, diametro 1200 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 


colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 


fascette, diametro 1200 mm M  €              230,47 


PA.IT.MSG.0578


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 


colore bianco compresi di cavi, clips di 


aggancio, tenditori e fascette, diametro 200 


mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 


fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 


fascette, diametro 200 M  €                67,04 


PA.IT.MSG.0579


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 


colore bianco compresi di cavi, clips di 


aggancio, tenditori e fascette, diametro 300 


mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 


fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 


fascette, diametro 300 M  €                82,56 


PA.IT.MSG.0580


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 


colore bianco compresi di cavi, clips di 


aggancio, tenditori e fascette, diametro 400 


mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 


fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 


fascette, diametro 400 M  €                93,60 


PA.IT.MSG.0581


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 


colore bianco compresi di cavi, clips di 


aggancio, tenditori e fascette, diametro 500 


mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 


fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 


fascette, diametro 500 M  €              107,66 


PA.IT.MSG.0582


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 


colore bianco compresi di cavi, clips di 


aggancio, tenditori e fascette, diametro 600 


mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 


fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 


fascette, diametro 600 M  €              127,50 


PA.IT.MSG.0583


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 


colore bianco compresi di cavi, clips di 


aggancio, tenditori e fascette, diametro 700 


mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 


fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 


fascette, diametro 700 M  €              140,89 


PA.IT.MSG.0584


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 


colore bianco compresi di cavi, clips di 


aggancio, tenditori e fascette, diametro 800 


mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 


fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 


fascette, diametro 800 M  €              154,51 


PA.IT.MSG.0585


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 


colore bianco compresi di cavi, clips di 


aggancio, tenditori e fascette, diametro 900 


mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 


fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 


fascette, diametro 900 M  €              172,91 
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PA.IT.MSG.0586


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 


colore bianco compresi di cavi, clips di 


aggancio, tenditori e fascette, diametro 1000 


mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 


fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 


fascette, diametro 1000 M  €              183,59 


PA.IT.MSG.0587


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 


colore bianco compresi di cavi, clips di 


aggancio, tenditori e fascette, diametro 1100 


mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 


fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 


fascette, diametro 1100 M  €              200,54 


PA.IT.MSG.0588


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 


colore bianco compresi di cavi, clips di 


aggancio, tenditori e fascette, diametro 1200 


mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 


fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 


fascette, diametro 1200 M  €              216,07 


PA.IT.MSG.0589


Posa in opera di canali in tessuto dagli artt. Da 


PA.IT.MS.0567 a PA.IT.MS.0588, ad 


esclusione di: ponteggi, scale ed elevatori.


Posa in opera di canali in tessuto dagli artt. Da PA.IT.MS.0567 a 


PA.IT.MS.0588, ad esclusione di: ponteggi, scale ed elevatori. M  €                33,20 


PA.IT.MSG.0590


Fornitura di modulo per l'acquisizione di due 


ingressi analogici provenienti da termosonde


Fornitura di modulo per l'acquisizione di due ingressi analogici 


provenienti da termosonde N.  €              313,39 


PA.IT.MSG.0591


Fornitura di modulo per due uscite ….con 


segnale modulante 0...10v dc. 


Fornitura di modulo per due uscite di posizionamento con segnale 


modulante 0...10v dc. con memoria del valore di posizionamento in 


caso di caduta della comunicazione. N.  €              268,61 


PA.IT.MSG.0592


Fornitura di sonda di pressione per liquidi 


alimentazione 24 v segnale in uscita 0...10 v 


attacco diam. 1/2"


Fornitura di sonda di pressione per liquidi alimentazione 24 v 


segnale in uscita 0...10 v attacco diam. 1/2" N.  €              767,19 


PA.IT.MSG.0593


Fornitura di termostato di controllo….con 


funzione di antigelo campo di misura 5...65°c 


lunghezza sonda 1600 mm


Fornitura di termostato di controllo per generatori di calore ed 


impianti di ventilazione e di condizionamento con funzione di 


antigelo campo di misura 5...65°c lunghezza sonda 1600 mm N.  €                80,57 


PA.IT.MSG.0594


Fornitura di variatore statico di potenza ….da 0 


a 10 kw completo di convertitore di segnale 


0...10 v dc


Fornitura di variatore statico di potenza per l'inserzione progressiva 


di carichi da 0 a 10 kw completo di convertitore di segnale 0...10 v 


dc N.  €              336,85 


PA.IT.MSG.0595


Fornitura di servocomando per valvola in 


bronzo a tre vie sede ed otturatore filettata 


diam 1/2", per il controllo di unita' terminali.


Fornitura di servocomando per valvola in bronzo a tre vie sede ed 


otturatore filettata diam 1/2", per il controllo di unita' terminali. N.  €                62,69 


PA.IT.MSG.0596


Muratura in blocchi cavi di cls normale 


vibrocompresso…..spessore cm 8


Muratura in blocchi cavi di cls normale vibrocompresso, posta in 


opera con malta bastarda, esclusi i pezzi speciali, gli irrigidimenti ed 


il cls di riempimento, spessore cm 8 MQ  €                44,07 


PA.IT.MSG.0597


Muratura in blocchi cavi di cls normale 


vibrocompresso…..spessore cm 12 Muratura in blocchi cavi c.s. ma di spessore cm 12 MQ  €                46,72 


PA.IT.MSG.0598


Muratura in blocchi cavi di cls normale 


vibrocompresso…..spessore cm 20 Muratura in blocchi cavi c.s. ma di spessore cm 20 MQ  €                53,75 


PA.IT.MSG.0599


Muratura in blocchi cavi di cls normale 


vibrocompresso…..spessore cm 25 Muratura in blocchi cavi c.s. ma di spessore cm 25 MQ  €                61,69 


PA.IT.MSG.0600


Forn. cavi energia per bassa tensione, isolati in 


gomma elestomerica qual. G10…unipolari, 


dimensioni 1x70 mmq


Fornitura di cavi energia per bassa tensione, isolati in gomma 


elestomerica qualità G10, sottoguaina termoplastica di qualità M1, 


anorme CEI 20-45, per tensione nominale 0,6 kV (tipo FTG 10 


OM1 0,6/1 kV), resistente al fuoco per 3 ore secondo norme CEI 


20-36 non propagante l'incendio ed a bassa emissione di fumi 


opachi e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III, CEI 20-37, 


unipolari, dimensioni 1x70 mmq M  €                15,10 


PA.IT.MSG.0601


Posa in opera, entro tubi o canaline 


predisposte, compresi i collegamenti di cavi 


rigidi o flessibili, cavo con dimensioni 1x70 


mmq


Posa in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i 


collegamenti di cavi rigidi o flessibili, cavo con dimensioni 1x70 


mmq M  €                  3,28 


PA.IT.MSG.0602


Fornitura scaldabagno a agas a camera aperta 


con accumulo litri 1500


Fornitura scaldabagno a agas a camera aperta con accumulo litri 


1500 N.  €           6.607,65 


PA.IT.MSG.0603


Posa in opera scaldabagno con accumulo litri 


1500 Posa in opera scaldabagno con accumulo litri 1500 N.  €              252,97 


PA.IT.MSG.0604


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 


pressfitting... Diametro esterno: 12 mm 


spessore: 1,5 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 


Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 


7947, galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti 


da uno strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali 


nei limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 


9747, da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, 


con identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta 


in gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 


apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 


traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 


raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 


d'arte. Diametro esterno: 12 mm spessore: 1,5 mm M  €                14,62 


PA.IT.MSG.0605


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 


pressfitting... Diametro esterno: 15 mm 


spessore: 1,5 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 


Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 


7947, galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti 


da uno strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali 


nei limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 


9747, da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, 


con identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta 


in gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 


apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 


traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 


raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 


d'arte. Diametro esterno: 15 mm spessore: 1,5 mm M  €                15,26 
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PA.IT.MSG.0606


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 


pressfitting... Diametro esterno: 18 mm 


spessore: 1,5 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 


Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 


7947, galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti 


da uno strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali 


nei limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 


9747, da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, 


con identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta 


in gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 


apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 


traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 


raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 


d'arte. Diametro esterno: 18 mm spessore: 1,5 mm M  €                16,52 


PA.IT.MSG.0607


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 


pressfitting... Diametro esterno: 22 mm 


spessore: 1,5 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 


Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 


7947, galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti 


da uno strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali 


nei limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 


9747, da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, 


con identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta 


in gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 


apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 


traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 


raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 


d'arte. Diametro esterno: 22 mm spessore: 1,5 mm M  €                18,05 


PA.IT.MSG.0608


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 


pressfitting... Diametro esterno: 28 mm 


spessore: 1,5 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 


Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 


7947, galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti 


da uno strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali 


nei limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 


9747, da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, 


con identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta 


in gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 


apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 


traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 


raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 


d'arte. Diametro esterno: 28 mm spessore: 1,5 mm M  €                22,76 


PA.IT.MSG.0609


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 


pressfitting... Diametro esterno: 35 mm 


spessore: 1,5 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 


Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 


7947, galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti 


da uno strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali 


nei limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 


9747, da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, 


con identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta 


in gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 


apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 


traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 


raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 


d'arte. Diametro esterno: 35 mm spessore: 1,5 mm M  €                27,04 


PA.IT.MSG.0610


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 


pressfitting... Diametro esterno: 42 mm 


spessore: 1,5 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 


Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 


7947, galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti 


da uno strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali 


nei limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 


9747, da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, 


con identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta 


in gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 


apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 


traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 


raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 


d'arte. Diametro esterno: 42 mm spessore: 1,5 mm M  €                31,17 


PA.IT.MSG.0611


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 


pressfitting... Diametro esterno: 54 mm 


spessore: 1,5 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 


Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 


7947, galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti 


da uno strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali 


nei limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 


9747, da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, 


con identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta 


in gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 


apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 


traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 


raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 


d'arte. Diametro esterno: 54 mm spessore: 1,5 mm M  €                40,07 
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PA.IT.MSG.0612


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 


pressfitting... Diametro esterno: 76 mm 


spessore: 2 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 


Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 


7947, galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti 


da uno strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali 


nei limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 


9747, da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, 


con identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta 


in gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 


apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 


traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 


raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 


d'arte. Diametro esterno: 76 mm spessore: 2 mm M  €                84,59 


PA.IT.MSG.0613


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 


pressfitting... Diametro esterno: 88,9 mm 


spessore: 2 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 


Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 


7947, galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti 


da uno strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali 


nei limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 


9747, da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, 


con identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta 


in gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 


apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 


traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 


raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 


d'arte. Diametro esterno: 88,9 mm spessore: 2 mm M  €              104,82 


PA.IT.MSG.0614


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 


pressfitting... Diametro esterno: 108 mm 


spessore: 2 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 


Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 


7947, galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti 


da uno strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali 


nei limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 


9747, da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, 


con identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta 


in gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 


apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 


traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 


raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 


d'arte. Diametro esterno: 108 mm spessore: 2 mm M  €              124,91 


PA.IT.MSG.0615


Fornitura variatore di velocita' per motore 


asincrono 3 kw Fornitura variatore di velocita' per motore asincrono 3 kw N.  €              699,05 


PA.IT.MSG.0616


Fornitura variatore di velocita' per motore 


asincrono 7,5 kw Fornitura variatore di velocita' per motore asincrono 7,5 kw N.  €           1.225,21 


PA.IT.MSG.0617


Fornitura variatore di velocita' per motore 


asincrono 15 kw Fornitura variatore di velocita' per motore asincrono 15 kw N.  €           2.009,05 
PA.IT.MSG.0618 Posa in opera variatore di velocita' Posa in opera variatore di velocita' N.  €              225,72 


PA.IT.MSG.0619


Fornitura di gruppo termico murale a 


condensazione 


Potenza al focolare fino a 115 kW


Fornitura di gruppo termico murale a condensazione con 


scambiatore di calore in acciaio inox o lega di alluminio 


(comprensivo di bruciatore per gas metano esclusa pompa e 


regolazione)


Potenza al focolare fino a 115 kW N.  €           7.750,11 


PA.IT.MSG.0620


Posa in opera di gruppo termico murale a 


condensazione 


Potenza al focolare fino a 115 kW


Posa in opera di gruppo termico murale a condensazione 


Potenza al focolare fino a 115 kW N.  €              610,64 


PA.IT.MSG.0621


Fornitura di caldaia a basamento monoblocco 


a condensazione 


Potenza al focolare fino a 800 kW


Fornitura di caldaia a basamento monoblocco a condensazione 


con scambiatore di calore in acciaio inox o lega di alluminio 


(esclusa regolazione)


Potenza al focolare fino a 800 kW N.  €         34.834,73 


PA.IT.MSG.0622


Fornitura di caldaia a basamento monoblocco 


a condensazione 


Potenza al focolare fino a 1000 kW


Fornitura di caldaia a basamento monoblocco a condensazione 


con scambiatore di calore in acciaio inox o lega di alluminio 


(esclusa regolazione)


Potenza al focolare fino a 1000 kW N.  €         40.358,29 


PA.IT.MSG.0623


Posa in opera di caldaia a basamento 


monoblocco a condensazione 


Potenza al focolare fino a 1000 kW


Posa in opera di caldaia a basamento monoblocco a 


condensazione 


Potenza al focolare fino a 1000 kW N.  €           2.636,03 


PA.IT.MSG.0624


Fornitura di neutralizzatore di condensa per 


caldaie fino a 500 kW Fornitura di neutralizzatore di condensa per caldaie fino a 500 kW N.  €              682,33 


PA.IT.MSG.0625


Fornitura di neutralizzatore di condensa con 


pompa di rilancio per caldaie fino a 1.000 kW 


Fornitura di neutralizzatore di condensa con pompa di rilancio per 


caldaie fino a 1.000 kW N.  €           1.805,27 


PA.IT.MSG.0626


Fornitura di scambiatore a piastre in acciaio 


inox ; potenze termiche sino a: 100 kW


Fornitura di scambiatore ispezionabile a piastre in acciaio inox con 


guarnizioni in EPDM non incollate, per produzione di acqua calda 


sanitaria e/o riscaldamento, temperatura max di esercizio fino a 


+130°C, pressione massima di esercizio 16 bar (Certificati PED), 


completo di telaio di sostegno e tiranti; potenze termiche sino a: 


100 kW. (Prezzo al mq di superficie netta di scambio). mq  €              388,13 


PA.IT.MSG.0627


Fornitura di scambiatore a piastre in acciaio 


inox ; potenze termiche sino a: 250 kW


Fornitura di scambiatore ispezionabile a piastre in acciaio inox con 


guarnizioni in EPDM non incollate, per produzione di acqua calda 


sanitaria e/o riscaldamento, temperatura max di esercizio fino a 


+130°C, pressione massima di esercizio 16 bar (Certificati PED), 


completo di telaio di sostegno e tiranti; potenze termiche sino a: 


250 kW. (Prezzo al mq di superficie netta di scambio). mq  €              360,50 
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PA.IT.MSG.0628


Fornitura di scambiatore a piastre in acciaio 


inox ; potenze termiche sino a: 500 kW


Fornitura di scambiatore ispezionabile a piastre in acciaio inox con 


guarnizioni in EPDM non incollate, per produzione di acqua calda 


sanitaria e/o riscaldamento, temperatura max di esercizio fino a 


+130°C, pressione massima di esercizio 16 bar (Certificati PED), 


completo di telaio di sostegno e tiranti; potenze termiche sino a: 


500 kW. (Prezzo al mq di superficie netta di scambio). mq  €              283,15 


PA.IT.MSG.0629


Fornitura di scambiatore a piastre in acciaio 


inox ; potenze termiche sino a: 800 kW


Fornitura di scambiatore ispezionabile a piastre in acciaio inox con 


guarnizioni in EPDM non incollate, per produzione di acqua calda 


sanitaria e/o riscaldamento, temperatura max di esercizio fino a 


+130°C, pressione massima di esercizio 16 bar (Certificati PED), 


completo di telaio di sostegno e tiranti; potenze termiche sino a: 


800 kW. (Prezzo al mq di superficie netta di scambio). mq  €              254,15 


PA.IT.MSG.0630


Fornitura di scambiatore a piastre in acciaio 


inox ; potenze termiche sino a: 1.000 kW


Fornitura di scambiatore ispezionabile a piastre in acciaio inox con 


guarnizioni in EPDM non incollate, per produzione di acqua calda 


sanitaria e/o riscaldamento, temperatura max di esercizio fino a 


+130°C, pressione massima di esercizio 16 bar (Certificati PED), 


completo di telaio di sostegno e tiranti; potenze termiche sino a: 


1.000 kW. (Prezzo al mq di superficie netta di scambio). mq  €              236,19 


PA.IT.MSG.0631


Posa in opera di scambiatore ispezionabile a 


piastre in acciaio inox, per produzione di acqua 


calda sanitaria e/o riscaldamento; potenze 


termiche sino a: 250 kW


Posa in opera di scambiatore ispezionabile a piastre in acciaio inox, 


per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento; potenze 


termiche sino a: 250 kW N.  €              380,82 


PA.IT.MSG.0632


Posa in opera di scambiatore ispezionabile a 


piastre in acciaio inox, per produzione di acqua 


calda sanitaria e/o riscaldamento; potenze 


termiche sino a: 1.000 kW


Posa in opera di scambiatore ispezionabile a piastre in acciaio inox, 


per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento; potenze 


termiche sino a: 1.000 kW N.  €           1.215,35 


PA.IT.MSG.0633


Fornitura di recuperatore di calore per la 


condensazione dei fumi in acciaio inox, da 


applicare sull'uscita fumi di una caldaia ad 


acqua calda, completo di mantellatura 


coibentata. Condensatore abbinabile a caldaia 


con potenza al focolare fino a 350 kW


Fornitura di recuperatore di calore per la condensazione dei fumi in 


acciaio inox, da applicare sull'uscita fumi di una caldaia ad acqua 


calda, completo di mantellatura coibentata. Condensatore 


abbinabile a caldaia con potenza al focolare fino a 350 kW N.  €           9.330,24 


PA.IT.MSG.0634


Fornitura di recuperatore di calore per la 


condensazione dei fumi in acciaio inox, da 


applicare sull'uscita fumi di una caldaia ad 


acqua calda, completo di mantellatura 


coibentata. Condensatore abbinabile a caldaia 


con potenza al focolare fino a 600 kW


Fornitura di recuperatore di calore per la condensazione dei fumi in 


acciaio inox, da applicare sull'uscita fumi di una caldaia ad acqua 


calda, completo di mantellatura coibentata. Condensatore 


abbinabile a caldaia con potenza al focolare fino a 600 kW N.  €         12.795,76 


PA.IT.MSG.0701


Posa in opera di Gruppo termico a 


condensazione a gas metano per installazione 


in Centrale Termica con potenzialità al focolare 


fino a 115,9 kW;  completo di accessori 


ausiliari, cablaggio, allacciamenti tubazioni. 


Verifica circolazione idraulica, impostazione 


parametri di funzionamento, analisi della 


combustione, compilazione libretto di centrale. 


Incluso eventuale assemblaggio e fissaggio del 


sistema di supporto dei generatori o telaio di 


sostegno


Posa in opera di Gruppo termico a condensazione a gas metano 


per installazione in Centrale Termica con potenzialità al focolare 


fino a 115,9 kW;  completo di accessori ausiliari, cablaggio, 


allacciamenti tubazioni. Verifica circolazione idraulica, impostazione 


parametri di funzionamento, analisi della combustione, 


compilazione libretto di centrale. Incluso eventuale assemblaggio e 


fissaggio del sistema di supporto dei generatori o telaio di sostegno N.  €              568,56 


PA.IT.MSG.0702


Posa in opera di sistema modulare composto 


da massimo due gruppi a condensazione a 


gas metano per installazione in Centrale 


Termica con potenzialità al focolare massima 


compresa fra 192 kW e 231,8 kW; completo di 


accessori ausiliari, cablaggio, allacciamenti 


tubazioni. Verifica circolazione idraulica, 


impostazione parametri di funzionamento, 


analisi della combustione, compilazione libretto 


di centrale. Incluso eventuale assemblaggio e 


fissaggio del sistema di supporto dei generatori 


o telaio di sostegno.


Posa in opera di sistema modulare composto da massimo due 


gruppi a condensazione a gas metano per installazione in Centrale 


Termica con potenzialità al focolare massima compresa fra 192 kW 


e 231,8 kW; completo di accessori ausiliari, cablaggio, 


allacciamenti tubazioni. Verifica circolazione idraulica, impostazione 


parametri di funzionamento, analisi della combustione, 


compilazione libretto di centrale. Incluso eventuale assemblaggio e 


fissaggio del sistema di supporto dei generatori o telaio di 


sostegno. N.  €              985,92 


PA.IT.MSG.0703


Posa in opera di sistema modulare composto 


da massimo tre gruppi a condensazione a gas 


metano per installazione in Centrale Termica 


con potenzialità al focolare massima compresa 


fra 288 kW e 349 kW; completo di accessori 


ausiliari, cablaggio, allacciamenti tubazioni. 


Verifica circolazione idraulica, impostazione 


parametri di funzionamento, analisi della 


combustione, compilazione libretto di centrale. 


Incluso eventuale assemblaggio e fissaggio del 


sistema di supporto dei generatori o telaio di 


sostegno.


Posa in opera di sistema modulare composto da massimo tre 


gruppi a condensazione a gas metano per installazione in Centrale 


Termica con potenzialità al focolare massima compresa fra 288 kW 


e 349 kW; completo di accessori ausiliari, cablaggio, allacciamenti 


tubazioni. Verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di 


funzionamento, analisi della combustione, compilazione libretto di 


centrale. Incluso eventuale assemblaggio e fissaggio del sistema di 


supporto dei generatori o telaio di sostegno. N.  €           1.370,50 
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PA.IT.MSG.0704


Posa in opera di sistema modulare composto 


da massimo quattro gruppi a condensazione a 


gas metano per installazione in Centrale 


Termica con potenzialità al focolare massima 


compresa fra 384 kW e 480 kW; completo di 


accessori ausiliari, cablaggio, allacciamenti 


tubazioni. Verifica circolazione idraulica, 


impostazione parametri di funzionamento, 


analisi della combustione, compilazione libretto 


di centrale. Incluso eventuale assemblaggio e 


fissaggio del sistema di supporto dei generatori 


o telaio di sostegno.


Posa in opera di sistema modulare composto da massimo quattro 


gruppi a condensazione a gas metano per installazione in Centrale 


Termica con potenzialità al focolare massima compresa fra 384 kW 


e 480 kW; completo di accessori ausiliari, cablaggio, allacciamenti 


tubazioni. Verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di 


funzionamento, analisi della combustione, compilazione libretto di 


centrale. Incluso eventuale assemblaggio e fissaggio del sistema di 


supporto dei generatori o telaio di sostegno. N.  €           1.740,78 


PA.IT.MSG.0705


Posa in opera di Gruppo termico a 


condensazione a basamento a gas metano per 


installazione in Centrale Termica, di potenzialità 


al focolare massima compresa fra 250 kW e 


349 kW; completo di accessori ausiliari, incluso 


di basamento e strumentazione di corredo, 


cablaggio, allacciamenti tubazioni. Verifica 


circolazione idraulica, impostazione parametri 


di funzionamento, analisi della combustione, 


compilazione libretto di centrale.


Posa in opera di Gruppo termico a condensazione a basamento a 


gas metano per installazione in Centrale Termica, di potenzialità al 


focolare massima compresa fra 250 kW e 349 kW; completo di 


accessori ausiliari, incluso di basamento e strumentazione di 


corredo, cablaggio, allacciamenti tubazioni. Verifica circolazione 


idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della 


combustione, compilazione libretto di centrale. N.  €           1.652,24 


PA.IT.MSG.0706


Posa di Gruppo termico a condensazione a 


basamento a gas metano per installazione in 


Centrale Termica, di potenzialità al focolare 


massima compresa fra 450 kW e 550 kW 


completo di accessori ausiliari, incluso di 


basamento e strumentazione di corredo, 


cablaggio, allacciamenti tubazioni.  Verifica 


circolazione idraulica, impostazione parametri 


di funzionamento, analisi della combustione, 


compilazione libretto di centrale.


Posa di Gruppo termico a condensazione a basamento a gas 


metano per installazione in Centrale Termica, di potenzialità al 


focolare massima compresa fra 450 kW e 550 kW completo di 


accessori ausiliari, incluso di basamento e strumentazione di 


corredo, cablaggio, allacciamenti tubazioni.  Verifica circolazione 


idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della 


combustione, compilazione libretto di centrale. N.  €           2.112,16 


PA.IT.MSG.0707


Posa di Gruppo termico a condensazione a 


basamento a gas metano per installazione in 


Centrale Termica, di potenzialità al focolare 


massima compresa fra 550 kW e 1000 kW 


completo di accessori ausiliari, incluso di 


basamento e strumentazione di corredo, 


cablaggio, allacciamenti tubazioni.  Verifica 


circolazione idraulica, impostazione parametri 


di funzionamento, analisi della combustione, 


compilazione libretto di centrale.


Posa di Gruppo termico a condensazione a basamento a gas 


metano per installazione in Centrale Termica, di potenzialità al 


focolare massima compresa fra 550 kW e 1000 kW completo di 


accessori ausiliari, incluso di basamento e strumentazione di 


corredo, cablaggio, allacciamenti tubazioni.  Verifica circolazione 


idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della 


combustione, compilazione libretto di centrale. N.  €           2.462,25 


PA.IT.MSG.0708


Posa in opera di neutralizzatore di condensa, 


inclusi allacciamenti,  riempimento con sali per 


caldaie fino a 500 kW.


Posa in opera di neutralizzatore di condensa, inclusi allacciamenti,  


riempimento con sali per caldaie fino a 500 kW. N.  €                92,88 


PA.IT.MSG.0709


Posa in opera di neutralizzatore di condensa, 


con pompa di rilancio, inclusi allacciamenti,  


riempimento con sali per caldaie fino a 1000 


kW.


Posa in opera di neutralizzatore di condensa, con pompa di 


rilancio, inclusi allacciamenti,  riempimento con sali per caldaie fino 


a 1000 kW. N.  €              144,54 


PA.IT.MSG.0710


Posa in opera di Circolatore elettronico 


monofase di qualsiasi tipo. Compresi 


manodopera, noli, trasporti, collegamenti 


elettrici, impostazioni dati su centralina 


elettronica di controllo, verifica di corretto 


funzionamento e qualsiasi altro materiale, 


attrezzatura, strumentazione o consulenze si 


rendano necessarie per consegnare 


l'apparecchiatura a regolare stato di 


funzionamento.


Posa in opera di Circolatore elettronico monofase di qualsiasi tipo. 


Compresi manodopera, noli, trasporti, collegamenti elettrici, 


impostazioni dati su centralina elettronica di controllo, verifica di 


corretto funzionamento e qualsiasi altro materiale, attrezzatura, 


strumentazione o consulenze si rendano necessarie per 


consegnare l'apparecchiatura a regolare stato di funzionamento. N.  €              217,31 


PA.IT.MSG.0711


Fornitura di Circolatore elettronico singolo 


DN32 - PN6 - attacchi a flange - per impianti di 


riscaldamento e condizionamento - Portata 


max. ≥ 16,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - 
Temperatura liquido da -10°C a + 110 °C max - 


Tensione di alimentazione monofase 220/240V 


- 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai 


contatti di ingresso/uscita, regolazione esterna 


della velocità della pompa attraverso segnale 0-


10 V, segnalazione visuale (mediante display o 


led) degli stati di funzionamento e relativi tasti 


funzione per l’impostazione e la conferma dei 


parametri di settaggio.


Fornitura di Circolatore elettronico singolo DN32 - PN6 - attacchi a 


flange - per impianti di riscaldamento e condizionamento - Portata 


max. ≥ 16,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - Temperatura liquido 
da -10°C a + 110 °C max - Tensione di alimentazione monofase 


220/240V - 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai contatti di 


ingresso/uscita, regolazione esterna della velocità della pompa 


attraverso segnale 0-10 V, segnalazione visuale (mediante display 


o led) degli stati di funzionamento e relativi tasti funzione per 


l’impostazione e la conferma dei parametri di settaggio. N.  €              808,64 
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PA.IT.MSG.0712


Fornitura di Circolatore elettronico singolo 


DN40 - PN6 - attacchi a flange - per impianti di 


riscaldamento e condizionamento - Portata 


max. ≥ 22,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - 
Temperatura liquido da -10°C a + 110 °C max - 


Tensione di alimentazione monofase 220/240V 


- 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai 


contatti di ingresso/uscita, regolazione esterna 


della velocità della pompa attraverso segnale 0-


10 V, segnalazione visuale (mediante display o 


led) degli stati di funzionamento e relativi tasti 


funzione per l’impostazione e la conferma dei 


parametri di settaggio.


Fornitura di Circolatore elettronico singolo DN40 - PN6 - attacchi a 


flange - per impianti di riscaldamento e condizionamento - Portata 


max. ≥ 22,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - Temperatura liquido 
da -10°C a + 110 °C max - Tensione di alimentazione monofase 


220/240V - 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai contatti di 


ingresso/uscita, regolazione esterna della velocità della pompa 


attraverso segnale 0-10 V, segnalazione visuale (mediante display 


o led) degli stati di funzionamento e relativi tasti funzione per 


l’impostazione e la conferma dei parametri di settaggio. N.  €              984,96 


PA.IT.MSG.0713


Fornitura di Circolatore elettronico singolo 


DN50 - PN6 - attacchi a flange - per impianti di 


riscaldamento e condizionamento - Portata 


max. ≥ 30,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - 
Temperatura liquido da -10°C a + 110 °C max - 


Tensione di alimentazione monofase 220/240V 


- 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai 


contatti di ingresso/uscita, regolazione esterna 


della velocità della pompa attraverso segnale 0-


10 V, segnalazione visuale (mediante display o 


led) degli stati di funzionamento e relativi tasti 


funzione per l’impostazione e la conferma dei 


parametri di settaggio.


Fornitura di Circolatore elettronico singolo DN50 - PN6 - attacchi a 


flange - per impianti di riscaldamento e condizionamento - Portata 


max. ≥ 30,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - Temperatura liquido 
da -10°C a + 110 °C max - Tensione di alimentazione monofase 


220/240V - 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai contatti di 


ingresso/uscita, regolazione esterna della velocità della pompa 


attraverso segnale 0-10 V, segnalazione visuale (mediante display 


o led) degli stati di funzionamento e relativi tasti funzione per 


l’impostazione e la conferma dei parametri di settaggio. N.  €           1.279,62 


PA.IT.MSG.0714


Fornitura di Circolatore elettronico singolo 


DN65 - PN6 - attacchi a flange - per impianti di 


riscaldamento e condizionamento - Portata 


max. ≥ 40,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - 
Temperatura liquido da -10°C a + 110 °C max - 


Tensione di alimentazione monofase 220/240V 


- 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai 


contatti di ingresso/uscita, regolazione esterna 


della velocità della pompa attraverso segnale 0-


10 V, segnalazione visuale (mediante display o 


led) degli stati di funzionamento e relativi tasti 


funzione per l’impostazione e la conferma dei 


parametri di settaggio.


Fornitura di Circolatore elettronico singolo DN65 - PN6 - attacchi a 


flange - per impianti di riscaldamento e condizionamento - Portata 


max. ≥ 40,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - Temperatura liquido 
da -10°C a + 110 °C max - Tensione di alimentazione monofase 


220/240V - 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai contatti di 


ingresso/uscita, regolazione esterna della velocità della pompa 


attraverso segnale 0-10 V, segnalazione visuale (mediante display 


o led) degli stati di funzionamento e relativi tasti funzione per 


l’impostazione e la conferma dei parametri di settaggio. N.  €           1.548,25 


PA.IT.MSG.0715


Fornitura di Circolatore elettronico singolo 


DN80 – PN10 - attacchi a flange - per impianti 


di riscaldamento e condizionamento - Portata 


max. ≥ 60,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - 
Temperatura liquido da -10°C a + 110 °C max - 


Tensione di alimentazione monofase 220/240V 


- 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai 


contatti di ingresso/uscita, regolazione esterna 


della velocità della pompa attraverso segnale 0-


10 V, segnalazione visuale (mediante display o 


led) degli stati di funzionamento e relativi tasti 


funzione per l’impostazione e la conferma dei 


parametri di settaggio.


Fornitura di Circolatore elettronico singolo DN80 – PN10 - attacchi 


a flange - per impianti di riscaldamento e condizionamento - 


Portata max. ≥ 60,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - 
Temperatura liquido da -10°C a + 110 °C max - Tensione di 


alimentazione monofase 220/240V - 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera 


dedicata ai contatti di ingresso/uscita, regolazione esterna della 


velocità della pompa attraverso segnale 0-10 V, segnalazione 


visuale (mediante display o led) degli stati di funzionamento e 


relativi tasti funzione per l’impostazione e la conferma dei parametri 


di settaggio. N.  €           1.959,24 


PA.IT.MSG.0716


Fornitura di Circolatore elettronico singolo 


DN100 – PN10 - attacchi a flange - per impianti 


di riscaldamento e condizionamento - Portata 


max. ≥ 60,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - 
Temperatura liquido da -10°C a + 110 °C max - 


Tensione di alimentazione monofase 220/240V 


- 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai 


contatti di ingresso/uscita, regolazione esterna 


della velocità della pompa attraverso segnale 0-


10 V, segnalazione visuale (mediante display o 


led) degli stati di funzionamento e relativi tasti 


funzione per l’impostazione e la conferma dei 


parametri di settaggio.


Fornitura di Circolatore elettronico singolo DN100 – PN10 - attacchi 


a flange - per impianti di riscaldamento e condizionamento - 


Portata max. ≥ 60,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - 
Temperatura liquido da -10°C a + 110 °C max - Tensione di 


alimentazione monofase 220/240V - 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera 


dedicata ai contatti di ingresso/uscita, regolazione esterna della 


velocità della pompa attraverso segnale 0-10 V, segnalazione 


visuale (mediante display o led) degli stati di funzionamento e 


relativi tasti funzione per l’impostazione e la conferma dei parametri 


di settaggio. N.  €           2.321,64 


PA.IT.MSG.0717


Fornitura di Circolatore elettronico gemellare 


DN32 - PN6 - attacchi a flange - per impianti di 


riscaldamento e condizionamento - Portata 


max. ≥ 16,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - 
Temperatura liquido da -10°C a + 110 °C max - 


Tensione di alimentazione monofase 220/240V 


- 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai 


contatti di ingresso/uscita, commutazione 


automatica master/slave, regolazione esterna 


della velocità della pompa attraverso segnale 0-


10 V, segnalazione visuale (mediante display o 


led) degli stati di funzionamento e relativi tasti 


funzione per l’impostazione e la conferma dei 


parametri di settaggio.


Fornitura di Circolatore elettronico gemellare DN32 - PN6 - attacchi 


a flange - per impianti di riscaldamento e condizionamento - 


Portata max. ≥ 16,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - 
Temperatura liquido da -10°C a + 110 °C max - Tensione di 


alimentazione monofase 220/240V - 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera 


dedicata ai contatti di ingresso/uscita, commutazione automatica 


master/slave, regolazione esterna della velocità della pompa 


attraverso segnale 0-10 V, segnalazione visuale (mediante display 


o led) degli stati di funzionamento e relativi tasti funzione per 


l’impostazione e la conferma dei parametri di settaggio. N.  €           1.483,44 
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PA.IT.MSG.0718


Fornitura di Circolatore elettronico gemellare 


DN40 - PN6 - attacchi a flange - per impianti di 


riscaldamento e condizionamento - Portata 


max. ≥ 22,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - 
Temperatura liquido da -10°C a + 110 °C max - 


Tensione di alimentazione monofase 220/240V 


- 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai 


contatti di ingresso/uscita, commutazione 


automatica master/slave, regolazione esterna 


della velocità della pompa attraverso segnale 0-


10 V, segnalazione visuale (mediante display o 


led) degli stati di funzionamento e relativi tasti 


funzione per l’impostazione e la conferma dei 


parametri di settaggio.


Fornitura di Circolatore elettronico gemellare DN40 - PN6 - attacchi 


a flange - per impianti di riscaldamento e condizionamento - 


Portata max. ≥ 22,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - 
Temperatura liquido da -10°C a + 110 °C max - Tensione di 


alimentazione monofase 220/240V - 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera 


dedicata ai contatti di ingresso/uscita, commutazione automatica 


master/slave, regolazione esterna della velocità della pompa 


attraverso segnale 0-10 V, segnalazione visuale (mediante display 


o led) degli stati di funzionamento e relativi tasti funzione per 


l’impostazione e la conferma dei parametri di settaggio. N.  €           1.817,98 


PA.IT.MSG.0719


Fornitura di Circolatore elettronico gemellare 


DN50 - PN6 - attacchi a flange - per impianti di 


riscaldamento e condizionamento - Portata 


max. ≥ 30,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - 
Temperatura liquido da -10°C a + 110 °C max - 


Tensione di alimentazione monofase 220/240V 


- 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai 


contatti di ingresso/uscita, commutazione 


automatica master/slave, regolazione esterna 


della velocità della pompa attraverso segnale 0-


10 V, segnalazione visuale (mediante display o 


led) degli stati di funzionamento e relativi tasti 


funzione per l’impostazione e la conferma dei 


parametri di settaggio.


Fornitura di Circolatore elettronico gemellare DN50 - PN6 - attacchi 


a flange - per impianti di riscaldamento e condizionamento - 


Portata max. ≥ 30,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - 
Temperatura liquido da -10°C a + 110 °C max - Tensione di 


alimentazione monofase 220/240V - 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera 


dedicata ai contatti di ingresso/uscita, commutazione automatica 


master/slave, regolazione esterna della velocità della pompa 


attraverso segnale 0-10 V, segnalazione visuale (mediante display 


o led) degli stati di funzionamento e relativi tasti funzione per 


l’impostazione e la conferma dei parametri di settaggio. N.  €           2.338,07 


PA.IT.MSG.0720


Fornitura di Circolatore elettronico gemellare 


DN65 - PN6 - attacchi a flange - per impianti di 


riscaldamento e condizionamento - Portata 


max. ≥ 40,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - 
Temperatura liquido da -10°C a + 110 °C max - 


Tensione di alimentazione monofase 220/240V 


- 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai 


contatti di ingresso/uscita, commutazione 


automatica master/slave, regolazione esterna 


della velocità della pompa attraverso segnale 0-


10 V, segnalazione visuale (mediante display o 


led) degli stati di funzionamento e relativi tasti 


funzione per l’impostazione e la conferma dei 


parametri di settaggio.


Fornitura di Circolatore elettronico gemellare DN65 - PN6 - attacchi 


a flange - per impianti di riscaldamento e condizionamento - 


Portata max. ≥ 40,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - 
Temperatura liquido da -10°C a + 110 °C max - Tensione di 


alimentazione monofase 220/240V - 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera 


dedicata ai contatti di ingresso/uscita, commutazione automatica 


master/slave, regolazione esterna della velocità della pompa 


attraverso segnale 0-10 V, segnalazione visuale (mediante display 


o led) degli stati di funzionamento e relativi tasti funzione per 


l’impostazione e la conferma dei parametri di settaggio. N.  €           2.846,02 


PA.IT.MSG.0721


Fornitura di Circolatore elettronico gemellare 


DN80 – PN10 - attacchi a flange - per impianti 


di riscaldamento e condizionamento - Portata 


max. ≥ 60,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - 
Temperatura liquido da -10°C a + 110 °C max - 


Tensione di alimentazione monofase 220/240V 


- 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai 


contatti di ingresso/uscita, commutazione 


automatica master/slave, regolazione esterna 


della velocità della pompa attraverso segnale 0-


10 V, segnalazione visuale (mediante display o 


led) degli stati di funzionamento e relativi tasti 


funzione per l’impostazione e la conferma dei 


parametri di settaggio.


Fornitura di Circolatore elettronico gemellare DN80 – PN10 - 


attacchi a flange - per impianti di riscaldamento e condizionamento -


Portata max. ≥ 60,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - 
Temperatura liquido da -10°C a + 110 °C max - Tensione di 


alimentazione monofase 220/240V - 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera 


dedicata ai contatti di ingresso/uscita, commutazione automatica 


master/slave, regolazione esterna della velocità della pompa 


attraverso segnale 0-10 V, segnalazione visuale (mediante display 


o led) degli stati di funzionamento e relativi tasti funzione per 


l’impostazione e la conferma dei parametri di settaggio. N.  €           3.977,96 


PA.IT.MSG.0722


Fornitura e posa in opera di misuratore statico 


a ultrasuoni di energia termica per acqua calda 


e fredda completo di: display lettura diretta 


consumi, alimentazione di rete, coppia 


termosonde passive da 5 °C a +175 °C con 


lunghezza massima fino a 10 m, pozzetti per 


montaggio su tubi delle termosonde, materiali 


per collegamento con flange e/o raccorderie, 


bulloni e guarnizioni, e lavorazioni varie per una 


posa a regola d'arte, con modulo di 


comunicazione per trasmissione dati via m-


bus/RS 485 dal misuratore ad eventuale 


sistema di supervisione opzionale; conforme 


alla norma EN 1434, omologato MID classe di 


precisione 2: DN 40, portata nominale 10 m³/h


Fornitura e posa in opera di misuratore statico a ultrasuoni di 


energia termica per acqua calda e fredda completo di: display 


lettura diretta consumi, alimentazione di rete, coppia termosonde 


passive da 5 °C a +175 °C con lunghezza massima fino a 10 m, 


pozzetti per montaggio su tubi delle termosonde, materiali per 


collegamento con flange e/o raccorderie, bulloni e guarnizioni, e 


lavorazioni varie per una posa a regola d'arte, con modulo di 


comunicazione per trasmissione dati via m-bus/RS 485 dal 


misuratore ad eventuale sistema di supervisione opzionale; 


conforme alla norma EN 1434, omologato MID classe di precisione 


2: DN 40, portata nominale 10 m³/h N.  €           1.735,56 
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PA.IT.MSG.0723


Fornitura e posa in opera di misuratore statico 


a ultrasuoni di energia termica per acqua calda 


e fredda completo di: display lettura diretta 


consumi, alimentazione di rete, coppia 


termosonde passive da 5 °C a +175 °C con 


lunghezza massima fino a 10 m, pozzetti per 


montaggio su tubi delle termosonde, materiali 


per collegamento con flange e/o raccorderie, 


bulloni e guarnizioni, e lavorazioni varie per una 


posa a regola d'arte, con modulo di 


comunicazione per trasmissione dati via m-


bus/RS 485 dal misuratore ad eventuale 


sistema di supervisione opzionale; conforme 


alla norma EN 1434, omologato MID classe di 


precisione 2: DN 50, portata nominale 15 m³/h


Fornitura e posa in opera di misuratore statico a ultrasuoni di 


energia termica per acqua calda e fredda completo di: display 


lettura diretta consumi, alimentazione di rete, coppia termosonde 


passive da 5 °C a +175 °C con lunghezza massima fino a 10 m, 


pozzetti per montaggio su tubi delle termosonde, materiali per 


collegamento con flange e/o raccorderie, bulloni e guarnizioni, e 


lavorazioni varie per una posa a regola d'arte, con modulo di 


comunicazione per trasmissione dati via m-bus/RS 485 dal 


misuratore ad eventuale sistema di supervisione opzionale; 


conforme alla norma EN 1434, omologato MID classe di precisione 


2: DN 50, portata nominale 15 m³/h N.  €           2.346,12 


PA.IT.MSG.0724


Fornitura e posa in opera di misuratore statico 


a ultrasuoni di energia termica per acqua calda 


e fredda completo di: display lettura diretta 


consumi, alimentazione di rete, coppia 


termosonde passive da 5 °C a +175 °C con 


lunghezza massima fino a 10 m, pozzetti per 


montaggio su tubi delle termosonde, materiali 


per collegamento con flange e/o raccorderie, 


bulloni e guarnizioni, e lavorazioni varie per una 


posa a regola d'arte, con modulo di 


comunicazione per trasmissione dati via m-


bus/RS 485 dal misuratore ad eventuale 


sistema di supervisione opzionale; conforme 


alla norma EN 1434, omologato MID classe di 


precisione 2: DN 65, portata nominale 25 m³/h


Fornitura e posa in opera di misuratore statico a ultrasuoni di 


energia termica per acqua calda e fredda completo di: display 


lettura diretta consumi, alimentazione di rete, coppia termosonde 


passive da 5 °C a +175 °C con lunghezza massima fino a 10 m, 


pozzetti per montaggio su tubi delle termosonde, materiali per 


collegamento con flange e/o raccorderie, bulloni e guarnizioni, e 


lavorazioni varie per una posa a regola d'arte, con modulo di 


comunicazione per trasmissione dati via m-bus/RS 485 dal 


misuratore ad eventuale sistema di supervisione opzionale; 


conforme alla norma EN 1434, omologato MID classe di precisione 


2: DN 65, portata nominale 25 m³/h N.  €           2.687,19 


PA.IT.MSG.0725


Fornitura e posa in opera di misuratore statico 


a ultrasuoni di energia termica per acqua calda 


e fredda completo di: display lettura diretta 


consumi, alimentazione di rete, coppia 


termosonde passive da 5 °C a +175 °C con 


lunghezza massima fino a 10 m, pozzetti per 


montaggio su tubi delle termosonde, materiali 


per collegamento con flange, bulloni e 


guarnizioni, e lavorazioni varie per una posa a 


regola d'arte, con modulo di comunicazione per 


trasmissione dati via m-bus/RS 485 dal 


misuratore ad eventuale sistema di 


supervisione opzionale; conforme alla norma 


EN 1434, omologato MID classe di precisione 


2: DN 80, portata nominale 40 m³/h


Fornitura e posa in opera di misuratore statico a ultrasuoni di 


energia termica per acqua calda e fredda completo di: display 


lettura diretta consumi, alimentazione di rete, coppia termosonde 


passive da 5 °C a +175 °C con lunghezza massima fino a 10 m, 


pozzetti per montaggio su tubi delle termosonde, materiali per 


collegamento con flange, bulloni e guarnizioni, e lavorazioni varie 


per una posa a regola d'arte, con modulo di comunicazione per 


trasmissione dati via m-bus/RS 485 dal misuratore ad eventuale 


sistema di supervisione opzionale; conforme alla norma EN 1434, 


omologato MID classe di precisione 2: DN 80, portata nominale 40 


m³/h N.  €           2.991,73 


PA.IT.MSG.0726


Fornitura e posa in opera di misuratore statico 


a ultrasuoni di energia termica per acqua calda 


e fredda completo di: display lettura diretta 


consumi, alimentazione di rete, coppia 


termosonde passive da 5 °C a +175 °C con 


lunghezza massima fino a 3 m, pozzetti per 


montaggio su tubi delle termosonde, materiali 


per collegamento con flange, bulloni e 


guarnizioni, e lavorazioni varie per una posa a 


regola d'arte, con modulo di comunicazione per 


trasmissione dati via m-bus/RS 485 dal 


misuratore ad eventuale sistema di 


supervisione opzionale; conforme alla norma 


EN 1434, omologato MID classe di precisione 


2: DN 100, portata nominale 60 m³/h


Fornitura e posa in opera di misuratore statico a ultrasuoni di 


energia termica per acqua calda e fredda completo di: display 


lettura diretta consumi, alimentazione di rete, coppia termosonde 


passive da 5 °C a +175 °C con lunghezza massima fino a 3 m, 


pozzetti per montaggio su tubi delle termosonde, materiali per 


collegamento con flange, bulloni e guarnizioni, e lavorazioni varie 


per una posa a regola d'arte, con modulo di comunicazione per 


trasmissione dati via m-bus/RS 485 dal misuratore ad eventuale 


sistema di supervisione opzionale; conforme alla norma EN 1434, 


omologato MID classe di precisione 2: DN 100, portata nominale 


60 m³/h N.  €           3.795,49 


PA.IT.MSG.0727


Rilievo e disegno, adeguatamente dettagliato, 


finalizzato alla progettazione o alla 


dichiarazione di rispondenza, degli elementi 


architettonici e impiantistici (piante in tutti i 


formati) in scala 1:50 oppure 1:100 con 


software Autocad, in base a rilievi diretti in 


campo presso ogni genere di edifici e le 


relative aree esterne, per locali tecnici, centrali 


termiche o cucine professionali.


Rilievo e disegno, adeguatamente dettagliato, finalizzato alla 


progettazione o alla dichiarazione di rispondenza, degli elementi 


architettonici e impiantistici (piante in tutti i formati) in scala 1:50 


oppure 1:100 con software Autocad, in base a rilievi diretti in 


campo presso ogni genere di edifici e le relative aree esterne, per 


locali tecnici, centrali termiche o cucine professionali. N.  €              481,92 


PA.IT.MSG.0728


Dichiarazione di Rispondenza (ai sensi del 


D.M. n. 37 del 2008) per impianti sprovvisti di 


Dichiarazione di Conformità redatta ai fini delle 


pratiche antincendio o INAIL (ex ISPESL) 


inclusi impianti termici-meccanici, elettrici, gas 


metano, sistemi scarico fumi, speciali e 


antincendio, per locali tecnici, centrali termiche 


o cucine professionali.


Dichiarazione di Rispondenza (ai sensi del D.M. n. 37 del 2008) per 


impianti sprovvisti di Dichiarazione di Conformità redatta ai fini delle 


pratiche antincendio o INAIL (ex ISPESL) inclusi impianti termici-


meccanici, elettrici, gas metano, sistemi scarico fumi, speciali e 


antincendio, per locali tecnici, centrali termiche o cucine 


professionali. N.  €              502,00 
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PA.IT.MSG.0729


Pratiche INAIL (es ISPESL) per impianti termici 


ad acqua calda (secondo D.M. 01/12/1975 – 


Raccolta R ed. 2009 e s.m.i.).  Pratica di 


Esame Progetto comprendente: denuncia 


impianto, modello RD, modelli RR e RR/1, 


relazione tecnica descrittiva con dati 


complementari, elaborati grafici con schema di 


impianto. (Incluse marche da bollo. Escluso 


pagamento dei bollettini e diritti amministrativi).  


Esame progetto per impianti termici con 


generatori di potenza al focolare complessiva 


fino a 350 kW.  


Pratiche INAIL (es ISPESL) per impianti termici ad acqua calda 


(secondo D.M. 01/12/1975 – Raccolta R ed. 2009 e s.m.i.).  Pratica 


di Esame Progetto comprendente: denuncia impianto, modello RD, 


modelli RR e RR/1, relazione tecnica descrittiva con dati 


complementari, elaborati grafici con schema di impianto. (Incluse 


marche da bollo. Escluso pagamento dei bollettini e diritti 


amministrativi).  Esame progetto per impianti termici con generatori 


di potenza al focolare complessiva fino a 350 kW.  N.  €              451,80 


PA.IT.MSG.0730


Pratiche INAIL (es ISPESL) per impianti termici 


ad acqua calda (secondo D.M. 01/12/1975 – 


Raccolta R ed. 2009 e s.m.i.).  Pratica di 


Esame Progetto comprendente: denuncia 


impianto, modello RD, modelli RR e RR/1, 


relazione tecnica descrittiva con dati 


complementari, elaborati grafici con schema di 


impianto. (Incluse marche da bollo. Escluso 


pagamento dei bollettini e diritti amministrativi).  


Esame progetto per impianti termici con 


generatori di potenza al focolare complessiva 


fino a 1000 kW.  


Pratiche INAIL (es ISPESL) per impianti termici ad acqua calda 


(secondo D.M. 01/12/1975 – Raccolta R ed. 2009 e s.m.i.).  Pratica 


di Esame Progetto comprendente: denuncia impianto, modello RD, 


modelli RR e RR/1, relazione tecnica descrittiva con dati 


complementari, elaborati grafici con schema di impianto. (Incluse 


marche da bollo. Escluso pagamento dei bollettini e diritti 


amministrativi).  Esame progetto per impianti termici con generatori 


di potenza al focolare complessiva fino a 1000 kW.  N.  €              853,40 


PA.IT.MSG.0731


Pratiche INAIL (es ISPESL) per impianti termici 


ad acqua calda (secondo D.M. 01/12/1975 – 


Raccolta R ed. 2009 e s.m.i.).  Pratica di 


Esame Progetto comprendente: denuncia 


impianto, modello RD, modelli RR e RR/1, 


relazione tecnica descrittiva con dati 


complementari, elaborati grafici con schema di 


impianto. (Incluse marche da bollo. Escluso 


pagamento dei bollettini e diritti amministrativi).  


Esame progetto per impianti termici con 


generatori di potenza al focolare complessiva 


oltre 1000 kW.  


Pratiche INAIL (es ISPESL) per impianti termici ad acqua calda 


(secondo D.M. 01/12/1975 – Raccolta R ed. 2009 e s.m.i.).  Pratica 


di Esame Progetto comprendente: denuncia impianto, modello RD, 


modelli RR e RR/1, relazione tecnica descrittiva con dati 


complementari, elaborati grafici con schema di impianto. (Incluse 


marche da bollo. Escluso pagamento dei bollettini e diritti 


amministrativi).  Esame progetto per impianti termici con generatori 


di potenza al focolare complessiva oltre 1000 kW.  N.  €           1.204,80 


PA.IT.MSG.0732


Pratiche per attività soggette al Certificato di 


Prevenzione Incendi ai sensi del D.P.R. n. 151 


del 01/08/2011  e s.m.i. 


S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) 


per attività 74 (A/B/C), o richiesta Rilascio CPI, 


inclusa Asseverazione e Relazione Tecnica 


con eventuali elaborati grafici.  (Incluse marche 


da bollo, escluso il pagamento dei bollettini e 


diritti amministrativi).


Pratiche per attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi ai 


sensi del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011  e s.m.i. 


S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) per attività 74 


(A/B/C), o richiesta Rilascio CPI, inclusa Asseverazione e 


Relazione Tecnica con eventuali elaborati grafici.  (Incluse marche 


da bollo, escluso il pagamento dei bollettini e diritti amministrativi). N.  €              903,60 


PA.IT.MSG.0733


Pratiche per attività soggette al Certificato di 


Prevenzione Incendi ai sensi del D.P.R. n. 151 


del 01/08/2011  e s.m.i. 


Esame Progetto VVF per attività 74 (B/C) 


inclusa Relazione Tecnica con eventuali 


elaborati grafici.  (Incluse marche da bollo, 


escluso il pagamento dei bollettini e diritti 


amministrativi).


Pratiche per attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi ai 


sensi del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011  e s.m.i. 


Esame Progetto VVF per attività 74 (B/C) inclusa Relazione 


Tecnica con eventuali elaborati grafici.  (Incluse marche da bollo, 


escluso il pagamento dei bollettini e diritti amministrativi). N.  €              903,60 


PA.IT.MSG.0734


Pratiche per attività soggette al Certificato di 


Prevenzione Incendi ai sensi del D.P.R. n. 151 


del 01/08/2011  e s.m.i. 


Certificazioni in opera (incluso CERT.REI, 


DICH.PROD, DICH.POSA, ecc. ) su 


modulistica VVF, inerente la resistenza al fuoco 


e la corretta posa di tutti i prodotti impiegati, per 


tutti gli elementi costruttivi portanti e/o separanti 


e/o sigillanti, incluse porte tagliafuoco, serrande 


tagliafuoco, ecc.


Pratiche per attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi ai 


sensi del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011  e s.m.i. 


Certificazioni in opera (incluso CERT.REI, DICH.PROD, 


DICH.POSA, ecc. ) su modulistica VVF, inerente la resistenza al 


fuoco e la corretta posa di tutti i prodotti impiegati, per tutti gli 


elementi costruttivi portanti e/o separanti e/o sigillanti, incluse porte 


tagliafuoco, serrande tagliafuoco, ecc. N.  €              502,00 


PA.IT.MSG.0735


Pratiche per attività soggette al Certificato di 


Prevenzione Incendi ai sensi del D.P.R. n. 151 


del 01/08/2011  e s.m.i. 


Richiesta Rinnovo CPI (compresa eventuale 


predisposizione di Dichiarazione di non 


aggrazio del Rischio ed eventuale Relazione 


Tecnica con elaborati grafici e Asseverazione).


Pratiche per attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi ai 


sensi del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011  e s.m.i. 


Richiesta Rinnovo CPI (compresa eventuale predisposizione di 


Dichiarazione di non aggrazio del Rischio ed eventuale Relazione 


Tecnica con elaborati grafici e Asseverazione). N.  €              803,20 


PA.IT.TLR.0001


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera ALFA LAVAL modello M3 N.  €                  5,69 


PA.IT.TLR.0002


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera ALFA LAVAL modello M6-M N.  €                13,90 


PA.IT.TLR.0003


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera ALFA LAVAL modello M10-B N.  €                16,16 


PA.IT.TLR.0004


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera ALFA LAVAL modello M10-M N.  €                17,36 


PA.IT.TLR.0005


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera ALFA LAVAL modello A10B N.  €                20,06 


PA.IT.TLR.0006


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera ALFA LAVAL modello A15B N.  €                45,47 
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PA.IT.TLR.0007


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera APV modello A055 N.  €                32,35 


PA.IT.TLR.0008


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera APV modello T4 N.  €                15,73 


PA.IT.TLR.0009


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera APV modello TR1 N.  €                17,49 


PA.IT.TLR.0010


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera APV modello H17 N.  €                13,16 


PA.IT.TLR.0011


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera APV modello N35 N.  €                16,02 


PA.IT.TLR.0012


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera APV modello M60 N.  €                18,57 


PA.IT.TLR.0013


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera PASILAC modello K71 N.  €                40,34 


PA.IT.TLR.0014


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera PASILAC modello M92 N.  €                36,63 


PA.IT.TLR.0015


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera PASILAC modello N35 N.  €                21,37 


PA.IT.TLR.0016


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera LPM TRADING OY modello LSK 72 N.  €                16,93 


PA.IT.TLR.0017


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera SWEP modello G65 N.  €                44,39 


PA.IT.TLR.0018


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera SWEP modello G55 N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0019


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera SWEP modello G50 N.  €                23,53 


PA.IT.TLR.0020


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera SWEP modello G30 N.  €                19,50 


PA.IT.TLR.0021


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera SWEP modello G12 N.  €                20,69 


PA.IT.TLR.0022


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera SONDEX modello S4 N.  €                  6,29 


PA.IT.TLR.0023


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera SONDEX modello S18 N.  €                25,72 


PA.IT.TLR.0024


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera SONDEX modello S35 N.  €                47,54 


PA.IT.TLR.0025


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera SONDEX modello S38 N.  €                32,36 


PA.IT.TLR.0026


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera SONDEX modello S65 N.  €                42,96 


PA.IT.TLR.0027


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera VICARB modello V13 N.  €                18,76 


PA.IT.TLR.0028


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera VICARB modello V20 N.  €                20,99 


PA.IT.TLR.0029


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera VICARB modello V45 N.  €                29,45 


PA.IT.TLR.0030


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera TECHNO SYSTEM modello TS4200 N.  €                24,68 


PA.IT.TLR.0031


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera T ECHNO SYSTEM modello TS3000 N.  €                18,20 


PA.IT.TLR.0032


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera TECHNO SYSTEM modello TS1400 N.  €                17,47 


PA.IT.TLR.0033


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera TECHNO SYSTEM modello TS500 N.  €                15,28 


PA.IT.TLR.0034


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera DANFOSS LPM modello LSL1 N.  €                16,93 


PA.IT.TLR.0035


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera DANFOSS LPM modello LSL2 N.  €                26,49 


PA.IT.TLR.0036


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera DANFOSS LPM modello XG65-1 N.  €                47,49 


PA.IT.TLR.0037


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera ALFA LAVAL modello M20 I N.  €                32,20 


PA.IT.TLR.0038


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in opera SONDEX modello S8 N.  €                10,91 


PA.IT.TLR.0039


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in operaCIPRIANI modello 570B N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0040


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in operaALFA LAVAL modello P01 N.  €                  8,16 


PA.IT.TLR.0041


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in operaALFA LAVAL modello P22 N.  €                11,12 


PA.IT.TLR.0042


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in operaZIMET modello Z2 N.  €                  7,55 


PA.IT.TLR.0043


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in 


EPDM compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 


in operaZIMET modello Z3 N.  €                14,70 


PA.IT.TLR.0044


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M3 N.  €                10,54 


PA.IT.TLR.0045


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M6-M N.  €                20,99 


PA.IT.TLR.0046


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M10-B N.  €                25,74 
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PA.IT.TLR.0047


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M10-M N.  €                26,93 


PA.IT.TLR.0048


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello A10B N.  €                30,47 


PA.IT.TLR.0049


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello A15B N.  €                62,98 


PA.IT.TLR.0050


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. APV modello A055 N.  €                56,60 


PA.IT.TLR.0051


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. APV modello T4 N.  €                22,81 


PA.IT.TLR.0052


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. APV modello TR1 N.  €                23,44 


PA.IT.TLR.0053


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. APV modello H17 N.  €                21,48 


PA.IT.TLR.0054


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. APV modello N35 N.  €                32,60 


PA.IT.TLR.0055


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. APV modello M60 N.  €                42,82 


PA.IT.TLR.0056


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. PASILAC modello K71 N.  €                66,96 


PA.IT.TLR.0057


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. PASILAC modello M92 N.  €                66,81 


PA.IT.TLR.0058


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. PASILAC modello N35 N.  €                37,94 


PA.IT.TLR.0059


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. LIPIVI TRADING OY modello LSK N.  €                24,02 


PA.IT.TLR.0060


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. SWIEP modello G65 N.  €                61,01 


PA.IT.TLR.0061


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. SWIEP modello G55 N.  €                13,39 


PA.IT.TLR.0062


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. SWEP modello G50 N.  €                34,24 


PA.IT.TLR.0063


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. SWEP modello G30 N.  €                28,07 


PA.IT.TLR.0064


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. SWIEP modello G12 N.  €                27,70 


PA.IT.TLR.0065


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S4 N.  €                12,53 


PA.IT.TLR.0066


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S18 N.  €                34,01 


PA.IT.TLR.0067


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S35 N.  €                68,91 


PA.IT.TLR.0068


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S38 N.  €                48,94 
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PA.IT.TLR.0069


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S65 N.  €                78,33 


PA.IT.TLR.0070


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. VICARB modello V13 N.  €                29,54 


PA.IT.TLR.0071


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. VICARB modello V20 N.  €                36,42 


PA.IT.TLR.0072


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. VICARB modello V45 N.  €                51,89 


PA.IT.TLR.0073


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. TECHNO SYSTEM modello TS4200 N.  €                47,52 


PA.IT.TLR.0074


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. TECHNO SYSTEM modello TS3000 N.  €                34,53 


PA.IT.TLR.0075


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. TECHNO SYSTEM modello TS1400 N.  €                29,60 


PA.IT.TLR.0076


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. TECHNO SYSTEM modello TS500 N.  €                27,24 


PA.IT.TLR.0077


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. DANFOSS LPM modello LSL1 N.  €                24,63 


PA.IT.TLR.0078


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. DANFOSS LPM modello LSL2 N.  €                35,71 


PA.IT.TLR.0079


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. DANFOSS LPM modello XG65-1 N.  €                63,68 


PA.IT.TLR.0080


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M20 I N.  €                76,66 


PA.IT.TLR.0081


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S8 N.  €                23,04 


PA.IT.TLR.0082


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. CIPRIANI modello 570B N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0083


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello P01 N.  €                15,72 


PA.IT.TLR.0084


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello P22 N.  €                21,48 


PA.IT.TLR.0085


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. ZIMET modello Z2 N.  €                19,77 


PA.IT.TLR.0086


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 


di calore guarnita compreso il trasporto dalla 


sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 


compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. ZIMET modello Z3 N.  €                27,92 


PA.IT.TLR.0087


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M3 N.  €                  4,56 


PA.IT.TLR.0088


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M6-M N.  €                  6,50 


PA.IT.TLR.0089


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M10-B N.  €                  8,77 
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PA.IT.TLR.0090


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M10-M N.  €                  8,77 


PA.IT.TLR.0091


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello A10B N.  €                  8,77 


PA.IT.TLR.0092


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello A15B N.  €                15,95 


PA.IT.TLR.0093


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. APV modello A055 N.  €                21,88 


PA.IT.TLR.0094


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. APV modello T4 N.  €                  4,71 


PA.IT.TLR.0095


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. APV modello TR1 N.  €                  4,56 


PA.IT.TLR.0096


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. APV modello H17 N.  €                  6,80 


PA.IT.TLR.0097


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. APV modello N35 N.  €                14,20 


PA.IT.TLR.0098


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. APV modello M60 N.  €                21,88 


PA.IT.TLR.0099


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. PASILAC modello K71 N.  €                23,66 


PA.IT.TLR.0100


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. PASILAC modello M92 N.  €                27,20 


PA.IT.TLR.0101


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. PASILAC modello N35 N.  €                14,20 


PA.IT.TLR.0102


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. LPM TRADING OY modello LSK N.  €                  6,50 


PA.IT.TLR.0103


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. SWEP modello G65 N.  €                10,23 


PA.IT.TLR.0104


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. SWEP modello G55 N.  €                  7,05 


PA.IT.TLR.0105


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. SWEP modello G50 N.  €                  6,80 


PA.IT.TLR.0106


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. SWEP modello G30 N.  €                  5,14 
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PA.IT.TLR.0107


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. SWEP modello G12 N.  €                  4,38 


PA.IT.TLR.0108


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S4 N.  €                  4,56 


PA.IT.TLR.0109


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S18 N.  €                  7,70 


PA.IT.TLR.0110


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S35 N.  €                13,61 


PA.IT.TLR.0111


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S38 N.  €                14,20 


PA.IT.TLR.0112


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S65 N.  €                29,29 


PA.IT.TLR.0113


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. VICARB modello V13 N.  €                  6,58 


PA.IT.TLR.0114


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. VICARB modello V20 N.  €                  6,68 


PA.IT.TLR.0115


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. VICARB modello V45 N.  €                24,84 


PA.IT.TLR.0116


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. TECHNO SYSTEM modello TS4200 N.  €                18,29 


PA.IT.TLR.0117


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. TECHNO SYSTEM modello TS3000 N.  €                12,19 


PA.IT.TLR.0118


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. TECHNO SYSTEM modello TS1400 N.  €                12,50 


PA.IT.TLR.0119


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. TECHNO SYSTEM modello TS500 N.  €                12,22 


PA.IT.TLR.0120


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. DANFOSS LPM modello LSL1 N.  €                  6,93 


PA.IT.TLR.0121


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. DANFOSS LPM modello LSL2 N.  €                  8,30 


PA.IT.TLR.0122


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. DANFOSS LPM modello XG65-1 N.  €                14,58 


PA.IT.TLR.0123


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M20 I N.  €                35,24 







IREN ELENCO PREZZI AGGIUNTIVI IMPIANTI TERMICI,


 TELERISCALDAMENTO E CONDIZIONATORI


EDIZIONE


MARZO 2018


37 di 46


PA.IT.TLR.0124


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S8 N.  €                10,71 


PA.IT.TLR.0125


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. CIPRIANI modello 570B N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0126


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello P01 N.  €                  5,73 


PA.IT.TLR.0127


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello P22 N.  €                  8,57 


PA.IT.TLR.0128


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. ZIMET modello Z2 N.  €                12,60 


PA.IT.TLR.0129


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 


durante controlli con liquidi penetranti di piastra 


scambiatore di calore compreso il trasporto 


dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 


liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 


trasporto dalla sottostazione alla sede di


rigenerazione e viceversa. ZIMET modello Z3 N.  €                13,63 


PA.IT.TLR.0130


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…ALFA LAVAL modello M3 N.  €                82,28 


PA.IT.TLR.0131


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…ALFA LAVAL modello M6-M N.  €              155,58 


PA.IT.TLR.0132


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…ALFA LAVAL modello M10-B N.  €              169,06 


PA.IT.TLR.0133


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…ALFA LAVAL modello M10-M N.  €              169,06 


PA.IT.TLR.0134


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…ALFA LAVAL modello A10-B N.  €              169,06 


PA.IT.TLR.0135


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…ALFA LAVAL modello A15-B N.  €              466,76 


PA.IT.TLR.0136


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…APV modello A055 N.  €              311,19 


PA.IT.TLR.0137


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…APV modello T4 N.  €              169,06 


PA.IT.TLR.0138


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…APV modello TR1 N.  €                77,79 
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PA.IT.TLR.0139


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…APV modello H17 N.  €              169,06 


PA.IT.TLR.0140


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…APV modello N35 N.  €              169,06 


PA.IT.TLR.0141


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…APV modello M60 N.  €              466,76 


PA.IT.TLR.0142


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…PASILAC modello K71 N.  €              466,76 


PA.IT.TLR.0143


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…PASILAC modello M92 N.  €              466,76 


PA.IT.TLR.0144


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…PASILAC modello N35 N.  €              169,06 


PA.IT.TLR.0145


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…LPM TRADING OY modello LSK N.  €              169,06 


PA.IT.TLR.0146


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…SWEP modello G65 N.  €              169,06 


PA.IT.TLR.0147


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…SWEP modello G55 N.  €              169,06 


PA.IT.TLR.0148


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…SWEP modello G50 N.  €              169,06 


PA.IT.TLR.0149


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…SWEP modello G30 N.  €              116,69 


PA.IT.TLR.0150


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…SWEP modello G12 N.  €                82,28 


PA.IT.TLR.0151


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…SONDEX modello S4 N.  €              169,06 


PA.IT.TLR.0152


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…SONDEX modello S18 N.  €              169,06 
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PA.IT.TLR.0153


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…SONDEX modello S35 N.  €              169,06 


PA.IT.TLR.0154


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…SONDEX modello S38 N.  €              169,06 


PA.IT.TLR.0155


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…SONDEX modello S65 N.  €              466,87 


PA.IT.TLR.0156


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…VICARB modello V13 N.  €              169,06 


PA.IT.TLR.0157


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…VICARB modello V20 N.  €              169,06 


PA.IT.TLR.0158


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…VICARB modello V45 N.  €              311,19 


PA.IT.TLR.0159


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…TECHNO SYSTEM modello TS4200 N.  €              466,87 


PA.IT.TLR.0160


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…TECHNO SYSTEM modello TS3000 N.  €              311,19 


PA.IT.TLR.0161


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…TECHNO SYSTEM modello TS1400 N.  €              169,06 


PA.IT.TLR.0162


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…TECHNO SYSTEM modello TS500 N.  €                82,28 


PA.IT.TLR.0163


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…DANFOSS LPM modello LSL1 N.  €              169,06 


PA.IT.TLR.0164


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…DANFOSS LPM modello LSL2 N.  €              311,19 


PA.IT.TLR.0165


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…DANFOSS LPM modello XG65-1 N.  €              311,19 


PA.IT.TLR.0166


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…ALFA LAVAL modello M20 I N.  €           1.968,39 
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PA.IT.TLR.0167


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…SONDEX modello S8 N.  €              185,26 


PA.IT.TLR.0168


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…CIPRIANI modello 570B N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0169


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…ALFA LAVAL modello P01 N.  €                82,28 


PA.IT.TLR.0170


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…ALFA LAVAL modello P22 N.  €              155,58 


PA.IT.TLR.0171


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…ZIMET modello Z2 N.  €              118,04 


PA.IT.TLR.0172


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 


scambiatore di calore comprensivo delle 


operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, 


sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 


comprensivo delle operazioni


preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 


servizio sottostazione, ecc…ZIMET modello Z3 N.  €              188,34 


PA.IT.TLR.0173


Tiraggio pacco piastre scambiatore compreso 


gli interventi accessori necessari


Tiraggio pacco piastre scambiatore compreso gli interventi 


accessori necessaricon potenza sino a 750 kW N.  €                81,67 


PA.IT.TLR.0174


Tiraggio pacco piastre scambiatore compreso 


gli interventi accessori necessari


Tiraggio pacco piastre scambiatore compreso gli interventi 


accessori necessaricon potenza oltre 750 kW N.  €              141,57 


PA.IT.TLR.0175


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ALFA LAVAL modello 


M3 N.  €                  9,56 


PA.IT.TLR.0176


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ALFA LAVAL 


modello M3 N.  €                  9,56 


PA.IT.TLR.0177


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale ALFA LAVAL modello M3 N.  €                  9,56 


PA.IT.TLR.0178


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ALFA LAVAL modello 


M6-M N.  €                35,64 


PA.IT.TLR.0179


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ALFA LAVAL 


modello M6-M N.  €                29,21 


PA.IT.TLR.0180


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale ALFA LAVAL modello M6-


M N.  €                29,21 


PA.IT.TLR.0181


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ALFA LAVAL modello 


M10B N.  €                50,88 


PA.IT.TLR.0182


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ALFA LAVAL 


modello M10B N.  €                43,17 


PA.IT.TLR.0183


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale ALFA LAVAL modello 


M10B N.  €                43,17 


PA.IT.TLR.0184


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ALFA LAVAL modello 


M10M N.  €                56,11 


PA.IT.TLR.0185


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ALFA LAVAL 


modello M10-M N.  €                48,05 


PA.IT.TLR.0186


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale ALFA LAVAL modello 


M10-M N.  €                48,05 


PA.IT.TLR.0187


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ALFA LAVAL modello 


A10-B N.  €              105,72 


PA.IT.TLR.0188


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ALFA LAVAL 


modello A10-B N.  €                93,89 


PA.IT.TLR.0189


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale ALFA LAVAL modello A10-


B N.  €                93,89 


PA.IT.TLR.0190


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ALFA LAVAL modello 


A15-B N.  €              154,84 
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PA.IT.TLR.0191


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ALFA LAVAL 


modello A15B N.  €              126,86 


PA.IT.TLR.0192


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale ALFA LAVAL modello A15-


B N.  €              154,84 


PA.IT.TLR.0193


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale APV modello A055 N.  €              265,28 


PA.IT.TLR.0194


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia APV modello A055 N.  €              221,92 


PA.IT.TLR.0195


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM penultima APV modello A055 N.  €              221,92 


PA.IT.TLR.0196


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale APV modello A055 N.  €              221,92 


PA.IT.TLR.0197


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale APV modello T4 N.  €                63,06 


PA.IT.TLR.0198


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia APV modello T4 N.  €                64,74 


PA.IT.TLR.0199


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM penultima APV modello T4 N.  €                64,74 


PA.IT.TLR.0200


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale APV modello T4 N.  €                64,83 


PA.IT.TLR.0201


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale APV modello TR1 N.  €              135,02 


PA.IT.TLR.0202


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia APV modello TR1 N.  €              107,16 


PA.IT.TLR.0203


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM penultima APV modello TR1 N.  €              107,16 


PA.IT.TLR.0204


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale APV modello TR1 N.  €              107,16 


PA.IT.TLR.0205


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale APV modello H17 N.  €              151,21 


PA.IT.TLR.0206


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia APV modello H17 N.  €              139,12 


PA.IT.TLR.0207


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM penultima APV modello H17 N.  €              139,12 


PA.IT.TLR.0208


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale APV modello H17 N.  €              197,73 


PA.IT.TLR.0209


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale APV modello N35 N.  €              217,54 


PA.IT.TLR.0210


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia APV modello N35 N.  €              199,91 


PA.IT.TLR.0211


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM penultima APV modello N35 N.  €              199,91 


PA.IT.TLR.0212


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale APV modello N35 N.  €              246,22 


PA.IT.TLR.0213


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale APV modello M60 N.  €              381,65 


PA.IT.TLR.0214


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia APV modello M60 N.  €              362,80 


PA.IT.TLR.0215


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM penultima APV modello M60 N.  €              362,80 


PA.IT.TLR.0216


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale APV modello M60 N.  €              450,73 


PA.IT.TLR.0217


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale PASILAC modello K7 1 N.  €              320,88 


PA.IT.TLR.0218


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia PASILAC modello K7 


1 N.  €              302,85 


PA.IT.TLR.0219


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM penultima PASILAC modello K7 


1 N.  €              302,85 
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PA.IT.TLR.0220


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale PASILAC modello K7 1 N.  €              356,79 


PA.IT.TLR.0221


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale PASILAC modello M92 N.  €              461,04 


PA.IT.TLR.0222


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia PASILAC modello 


M92 N.  €              441,16 


PA.IT.TLR.0223


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM penultima PASILAC modello 


M92 N.  €              441,16 


PA.IT.TLR.0224


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale PASILAC modello M92 N.  €              519,72 


PA.IT.TLR.0225


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale PASILAC modello N35 N.  €              217,54 


PA.IT.TLR.0226


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia PASILAC modello 


N35 N.  €              199,91 


PA.IT.TLR.0227


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM penultima PASILAC modello 


N35 N.  €              199,91 


PA.IT.TLR.0228


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale PASILAC modello N35 N.  €              246,22 


PA.IT.TLR.0229


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale LPM TRADING OY 


modello LSK 72 N.  €              128,91 


PA.IT.TLR.0230


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia LPM TRADING OY 


modello LSK 72 N.  €              114,88 


PA.IT.TLR.0231


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale LPM TRADING OY 


modello LSK 72 N.  €              114,88 


PA.IT.TLR.0232


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SWEP modello G65 N.  €              249,08 


PA.IT.TLR.0233


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia destra SWEP 


modello G65 N.  €              198,69 


PA.IT.TLR.0234


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia sinistra SWEP 


modello G65 N.  €              198,69 


PA.IT.TLR.0235


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SWEP modello G55 N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0236


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia destra SWEP 


modello G55 N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0237


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia sinistra SWEP 


modello G55 N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0238


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale SWEP modello G55 N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0239


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SWEP modello G50 N.  €              108,97 


PA.IT.TLR.0240


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia destra SWEP 


modello G50 N.  €              108,97 


PA.IT.TLR.0241


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia sinistra SWEP 


modello G50 N.  €              108,97 


PA.IT.TLR.0242


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale SWEP modello G50 N.  €              108,97 


PA.IT.TLR.0243


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SWEP modello G30 N.  €              100,37 


PA.IT.TLR.0244


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia destra SWEP 


modello G30 N.  €                75,17 


PA.IT.TLR.0245


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia sinistra SWEP 


modello G30 N.  €                75,17 


PA.IT.TLR.0246


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale SWEP modello G30 N.  €                94,71 


PA.IT.TLR.0247


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SWEP modello G12 N.  €                68,00 


PA.IT.TLR.0248


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia destra SWEP 


modello G12 N.  €                68,00 
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PA.IT.TLR.0249


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia sinistra SWEP 


modello G12 N.  €                68,00 


PA.IT.TLR.0250


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale SWEP modello G12 N.  €                68,00 


PA.IT.TLR.0251


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SONDEX modello S4 N.  €                34,47 


PA.IT.TLR.0252


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia SONDEX modello S4 N.  €                28,03 


PA.IT.TLR.0253


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM penultima SONDEX modello S4 N.  €                28,03 


PA.IT.TLR.0254


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale SONDEX modello S4 N.  €                28,03 


PA.IT.TLR.0255


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SONDEX modello S18 N.  €              155,76 


PA.IT.TLR.0256


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia SONDEX modello 


S18 N.  €              130,89 


PA.IT.TLR.0257


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM penultima SONDEX modello 


S18 N.  €              130,89 


PA.IT.TLR.0258


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale SONDEX modello S18 N.  €              130,89 


PA.IT.TLR.0259


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SONDEX modello S35 N.  €              513,58 


PA.IT.TLR.0260


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia SONDEX modello 


S35 N.  €              452,18 


PA.IT.TLR.0261


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM penultima SONDEX modello 


S35 N.  €              452,18 


PA.IT.TLR.0262


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale SONDEX modello S35 N.  €              452,18 


PA.IT.TLR.0263


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SONDEX modello S38 N.  €              157,12 


PA.IT.TLR.0264


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia SONDEX modello 


S38 N.  €              128,79 


PA.IT.TLR.0265


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM penultima SONDEX modello 


S38 N.  €              128,79 


PA.IT.TLR.0266


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale SONDEX modello S38 N.  €              128,79 


PA.IT.TLR.0267


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SONDEX modello S65 N.  €              189,26 


PA.IT.TLR.0268


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia SONDEX modello 


S65 N.  €              168,97 


PA.IT.TLR.0269


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM penultima SONDEX modello 


S65 N.  €              168,97 


PA.IT.TLR.0270


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale SONDEX modello S65 N.  €              168,97 


PA.IT.TLR.0271


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale VICARB modello V13 N.  €                64,11 


PA.IT.TLR.0272


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia VICARB modello 


V13 N.  €                52,56 


PA.IT.TLR.0273


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale VICARB modello V13 N.  €                52,46 


PA.IT.TLR.0274


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale VICARB modello V20 N.  €                74,57 


PA.IT.TLR.0275


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia VICARB modello 


V20 N.  €                61,62 


PA.IT.TLR.0276


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale VICARB modello V20 N.  €                61,62 


PA.IT.TLR.0277


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale VICARB modello V45 N.  €              120,17 
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PA.IT.TLR.0278


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia VICARB modello 


V45 N.  €                96,90 


PA.IT.TLR.0279


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale VICARB modello V45 N.  €                96,90 


PA.IT.TLR.0280


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale TECHNO SYSTEM 


modello TS3000 N.  €              135,90 


PA.IT.TLR.0281


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia destra TECHNO 


SYSTEM modello TS3000 N.  €              135,90 


PA.IT.TLR.0282


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia sinistra TECHNO 


SYSTEM modello TS3000 N.  €              135,90 


PA.IT.TLR.0283


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale TECHNO SYSTEM 


modello TS3000 N.  €              190,28 


PA.IT.TLR.0284


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale TECHNO SYSTEM 


modello TS4200 N.  €              183,99 


PA.IT.TLR.0285


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia destra TECHNO 


SYSTEM modello TS4200 N.  €              183,99 


PA.IT.TLR.0286


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia sinistra TECHNO 


SYSTEM modello TS4200 N.  €              183,99 


PA.IT.TLR.0287


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale TECHNO SYSTEM 


modello TS4200 N.  €              257,57 


PA.IT.TLR.0288


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale DANFOSS LPM modello 


LSL1 N.  €              128,91 


PA.IT.TLR.0289


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia DANFOSS LPM 


modello LSL1 N.  €              114,88 


PA.IT.TLR.0290


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale DANFOSS LPM modello 


LSL1 N.  €              114,88 


PA.IT.TLR.0291


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale DANFOSS LPM modello 


LSL2 N.  €              257,04 


PA.IT.TLR.0292


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia DANFOSS LPM 


modello LSL2 N.  €              234,59 


PA.IT.TLR.0293


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale DANFOSS LPM modello 


LSL2 N.  €              234,59 


PA.IT.TLR.0294


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale DANFOSS LPM modello 


XG65-1 N.  €              468,01 


PA.IT.TLR.0295


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia DANFOSS LPM 


modello XG65-1 N.  €              430,92 


PA.IT.TLR.0296


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale DANFOSS LPM modello 


XG65-1 N.  €              430,92 


PA.IT.TLR.0297


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale TECHNO SYSTEM 


modello TS 1400 N.  €                91,86 


PA.IT.TLR.0298


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia destra TECHNO 


SYSTEM modello TS 1400 N.  €                74,68 


PA.IT.TLR.0299


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia sinistra TECHNO 


SYSTEM modello TS 1400 N.  €                74,68 


PA.IT.TLR.0300


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale TECHNO SYSTEM 


modello TS1400 N.  €                74,68 


PA.IT.TLR.0301


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale TECHNO SYSTEM 


modello TS500 N.  €                39,08 


PA.IT.TLR.0302


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia destra TECHNO 


SYSTEM modello TS500 N.  €                31,08 


PA.IT.TLR.0303


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia sinistra TECHNO 


SYSTEM modello TS500 N.  €                31,08 


PA.IT.TLR.0304


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale TECHNO SYSTEM 


modello TS500 N.  €                31,08 


PA.IT.TLR.0305


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ALFA LAVAL modello 


M20 I N.  €              263,59 


PA.IT.TLR.0306


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ALFA LAVAL 


modello M20 I N.  €              242,90 
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PA.IT.TLR.0307


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale ALFA LAVAL modello 


M20 I N.  €              242,90 


PA.IT.TLR.0308


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SONDEX modello S8 N.  €                50,39 


PA.IT.TLR.0309


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia SONDEX modello S8 N.  €                44,09 


PA.IT.TLR.0310


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM penultima SONDEX modello S8 N.  €                44,09 


PA.IT.TLR.0311


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale SONDEX modello S8 N.  €                44,09 


PA.IT.TLR.0312


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale CIPRIANI modello 570B N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0313


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia CIPRIANI modello 


570B N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0314


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale CIPRIANI modello 570B N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0315


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ALFA LAVAL modello 


P01 N.  €                27,66 


PA.IT.TLR.0316


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ALFA LAVAL 


modello P01 N.  €                23,58 


PA.IT.TLR.0317


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale ALFA LAVAL modello P01 N.  €                23,58 


PA.IT.TLR.0318


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ALFA LAVAL modello 


P22 N.  €                54,50 


PA.IT.TLR.0319


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ALFA LAVAL 


modello P22 N.  €                47,82 


PA.IT.TLR.0320


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale ALFA LAVAL modello P22 N.  €                47,82 


PA.IT.TLR.0321


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ZIMET modello Z2 N.  €                43,05 


PA.IT.TLR.0322


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ZIMET modello Z2 N.  €                43,05 


PA.IT.TLR.0323


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale ZIMET modello Z2 N.  €                43,05 


PA.IT.TLR.0324


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ZIMET modello Z3 N.  €                75,80 


PA.IT.TLR.0325


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ZIMET modello Z3 N.  €                75,80 


PA.IT.TLR.0326


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale ZIMET modello Z3 N.  €                75,80 


PA.IT.TLR.0327


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SONDEX modello S17 N.  €                62,94 


PA.IT.TLR.0328


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia SONDEX modello 


S17 N.  €                49,95 


PA.IT.TLR.0329


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM penultima SONDEX modello 


S17 N.  €                49,95 


PA.IT.TLR.0330


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale SONDEX modello S17 N.  €                49,95 


PA.IT.TLR.0331


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SONDEX modello S37 N.  €                77,65 


PA.IT.TLR.0332


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM intermedia SONDEX modello 


S37 N.  €                64,70 


PA.IT.TLR.0333


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM penultima SONDEX modello 


S37 N.  €                64,70 


PA.IT.TLR.0334


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 


materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 


EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 


guarnita con guarnizione in EPDM finale SONDEX modello S37 N.  €                64,70 
PA.IT.CON.0001 Fornitura di gas refrigerante aggiuntivo R22 Fornitura di gas refrigerante aggiuntivo R22 Kg  €                  6,48 


PA.IT.CON.0002 Fornitura di gas refrigerante aggiuntivo R407C Fornitura di gas refrigerante aggiuntivo R407C Kg  €                16,81 
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PA.IT.CON.0003 Fornitura di gas refrigerante aggiuntivo R410A Fornitura di gas refrigerante aggiuntivo R410A Kg  €                17,79 


PA.IT.CON.0004


Smaltimento condizionatori contenenti CFC e 


HCFC e/o comunque classificati "pericolosi" 


secondo il D. Lgs 22/97, comprensivo di 


trasporto


Smaltimento condizionatori contenenti CFC e HCFC e/o comunque 


classificati "pericolosi" secondo il D. Lgs 22/97, comprensivo di 


trasporto Kg  €                  0,75 


PA.IT.CON.0005


Fornitura di monosplit  con pompa di calore fino 


a 7000 BTU Fornitura di monosplit  con pompa di calore fino a 7000 BTU cad  €              515,65 


PA.IT.CON.0006


Fornitura di monosplit  con pompa di calore da 


7001 fino a 9000 BTU


Fornitura di monosplit  con pompa di calore da 7001 fino a 9000 


BTU cad  €              519,33 


PA.IT.CON.0007


Fornitura di monosplit  con pompa di calore e 


inverter  da 7001 fino a 9000 BTU


Fornitura di monosplit  con pompa di calore e inverter  da 7001 fino 


a 9000 BTU cad  €              836,85 


PA.IT.CON.0008


Fornitura di monosplit  con pompa di calore da 


9001 fino a 12000 BTU


Fornitura di monosplit  con pompa di calore da 9001 fino a 12000 


BTU cad  €              599,45 


PA.IT.CON.0009


Fornitura di monosplit  con pompa di calore e 


inverter  da 9001 fino a 12000 BTU


Fornitura di monosplit  con pompa di calore e inverter  da 9001 fino 


a 12000 BTU cad  €              865,32 


PA.IT.CON.0010


Fornitura di monosplit  con pompa di calore da 


12001 fino a 18000 BTU


Fornitura di monosplit  con pompa di calore da 12001 fino a 18000 


BTU cad  €              956,51 


PA.IT.CON.0011


Fornitura di monosplit  con pompa di calore e 


inverter  da 12001 fino a 18000 BTU


Fornitura di monosplit  con pompa di calore e inverter  da 12001 


fino a 18000 BTU cad  €           1.125,31 


PA.IT.CON.0012


Fornitura di dualsplit con 1 compressore, con 


pompa di calore e inverter,  9000 + 9000 BTU 


Fornitura di dualsplit con 1 compressore, con pompa di calore e 


inverter,  9000 + 9000 BTU cad  €           1.622,21 


PA.IT.CON.0013


Fornitura di dualsplit con 1 compressore, con 


pompa di calore e inverter,  12000 + 12000 


BTU 


Fornitura di dualsplit con 1 compressore, con pompa di calore e 


inverter,  12000 + 12000 BTU cad  €           2.011,15 


PA.IT.CON.0014


Fornitura di dualsplit con 1 compressore, con 


pompa di calore e inverter,  9000 + 12000 BTU 


Fornitura di dualsplit con 1 compressore, con pompa di calore e 


inverter,  9000 + 12000 BTU cad  €           1.647,69 


PA.IT.CON.0015


Fornitura di condizionatore portatile 


monoblocco, classe di efficienza energetica A, 


dotato di controlli e comandi elettronici a bordo 


macchina, telecomando, pompa di scarico 


condensa integrata, gas refrigerante ecologico, 


8000 BTU, timer elettronico.


Fornitura di condizionatore portatile monoblocco, classe di 


efficienza energetica A, dotato di controlli e comandi elettronici a 


bordo macchina, telecomando, pompa di scarico condensa 


integrata, gas refrigerante ecologico, 8000 BTU, timer elettronico. cad  €              923,80 


PA.IT.CON.0016


Fornitura di condizionatore portatile con split 


esterno, con pompa di calore, classe di 


efficienza energetica A sia in raffreddamento 


che in riscaldamento,dotato di guaina di 


collegamento tra le unità di 4 metri, controlli e 


comandi elettronici a bordo macchina, 


telecomando a infrarossi, pompa di scarico 


condensa integrata, gas refrigerante ecologico, 


9300 BTU in raffreddamento, timer elettronico.  


Fornitura di condizionatore portatile con split esterno, con pompa di 


calore, classe di efficienza energetica A sia in raffreddamento che 


in riscaldamento,dotato di guaina di collegamento tra le unità di 4 


metri, controlli e comandi elettronici a bordo macchina, 


telecomando a infrarossi, pompa di scarico condensa integrata, 


gas refrigerante ecologico, 9300 BTU in raffreddamento, timer 


elettronico.  cad  €           1.136,99 


PA.IT.CON.0017


Fornitura e posa in opera di gruppo pompa per 


lo scarico della condensa per condizionatori 


tipo Split compresi i collegamenti elettrici, la 


tubazione in gomma e le prove di 


funzionamento


Fornitura e posa in opera di gruppo pompa per lo scarico della 


condensa per condizionatori tipo Split compresi i collegamenti 


elettrici, la tubazione in gomma e le prove di funzionamento cad  €              225,09 


PA.IT.CON.0018


Posa di condizionatore autonomo portatile, con 


o senza unità esterna, comprensivo di 


trasporto , di qualsiasi potenza frigorifera, 


escluso il taglio del vetro


Posa di condizionatore autonomo portatile, con o senza unità 


esterna, comprensivo di trasporto , di qualsiasi potenza frigorifera, 


escluso il taglio del vetro cad  €                28,96 


NOTE:
(1) Per gli articoli da PA.IT.MSG.0109 a PA.IT.MSG.0198 si definisce che gli importi delle opere sui quali si applicano le aliquote  


specificamente individuate, vengano determinati sulla base dei valori delle opere medesime solo a consuntivo ed esclusivamente per le 


somme effettivamente contabilizzate. 
(2) Per la posa in opera degli articoli da PA.IT.MSG.0057 a PA.IT.MSG.0059, da PA.IT.MSG.0071 a PA.IT.MSG.0078, da PA.IT.MSG.0374 a 


PA.IT.MSG.0378, da PA.IT.MSG.0442 a PA.IT.MSG.0448 e da PA.IT.MSG.0476 a PA.IT.MSG.0477 fare riferimento all'art. 05.P69.A80.005 


dell'elenco prezzi Regione Piemonte  (aumento del 35%) 


(3) Per la posa in opera degli articoli da PA.IT.MSG.0229 a PA.IT.MSG.0237 e da PA.IT.MSG.0353 a PA.IT.MSG.0373 fare riferimento all'art. 


05.P69.A50.005 dell'elenco prezzi Regione Piemonte  (aumento del 25%) 


(8) Per la posa in opera degli articoli da PA.IT.MSG.0478 a PA.IT.MSG.0523 fare riferimento all'art. 05.P76.B10.005 dell'elenco prezzi 


Regione Piemonte  (aumento del 20%) 


(4) Per la posa in opera degli articoli PA.IT.MSG.0238 e PA.IT.MSG.0352 fare riferimento all'art. 05.P71.L40.005 dell'elenco prezzi Regione 


Piemonte  (aumento del 28%) 


(5) Per la posa in opera degli articoli da PA.IT.MSG.0246 a PA.IT.MSG.0351 fare riferimento all'art. 05.P71.L30.005 dell'elenco prezzi 


Regione Piemonte  (aumento del 20%) 


(6) Per la posa in opera degli articoli da PA.IT.MSG.0464 a PA.IT.MSG.0473 fare riferimento all'art. PA.IT.MSG.0620


(7) Per la posa in opera dell'articolo PA.IT.MSG.0475 fare riferimento all'art. 05.P72.A10.005 dell'elenco prezzi Regione Piemonte  (aumento 


del 35%) 
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PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI 


 


GENERALITÀ 


Le prescrizioni tecniche contenute nel Documento integrano quelle contenute negli 


Elenchi prezzi allegati. In caso di contrasto, prevalgono le prescrizioni più favorevoli a 


IREN. 


Si precisa che tutte le norme tecniche richiamate negli articoli degli Elenchi prezzi, 


comprese le prescrizioni redatte dalla Città di Torino a cui detti elenchi fanno 


riferimento, hanno carattere vincolante. 


L’Appaltatore dovrà adempiere alle disposizioni emanate dall’Ente di riferimento in 


merito di certificazione degli impianti termici.  


Nell’esecuzione delle attività è onere dell’Appaltatore rispettare scrupolosamente, oltre 


al presente Documento, per quanto applicabili tutte le disposizioni contenute nelle 


Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), che 


comunque trattino della materia, anche se non esplicitamente menzionate nel testo del 


presente Documento, nonché le buone regole dell’arte. 


Prima dell’esecuzione delle attività l'Appaltatore dovrà provvedere alla protezione 


delle opere esistenti in prossimità. Nel caso di attività in locali interni quali uffici, 


archivi e similari, dovrà provvedere anche allo spostamento e/o alla protezione con teli 


degli arredi, che dovranno essere risistemati al termine dell’intervento. 


Tutti gli strumenti di misura utilizzati dall’Appaltatore dovranno essere in buono stato 


di conservazione, dovranno avere le caratteristiche idonee al tipo di misura come 


richiesto dalle norme tecniche, inoltre dovranno essere tarati e certificati in conformità 


alla norma UNI EN ISO 9001:2000. L’Appaltatore dovrà fornire, con frequenza 


annuale ed entro l’inizio della stagione di riscaldamento, copia dei certificati di taratura 
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degli strumenti utilizzati per le misure ufficiali, in alternativa dovrà dimostrare che la 


taratura dello strumento utilizzato è in corso di validità. 


IREN si riserva la possibilità di verificare a campione l’esattezza delle misure tecniche, 


anche con propri strumenti. Se i valori non dovessero corrispondere, l’Appaltatore 


dovrà ripetere tutte le misure contestate. 


L’Appaltatore dovrà a propria cura e spese effettuare le prove di tenuta idraulica delle 


tubazioni e delle canalizzazioni degli impianti posati (compresi i sistemi di scarico 


fumi e le tubazioni di adduzione o scarico dell’acqua), prima di procedere alla loro 


muratura o al reinterro. 


Al termine degli interventi dovranno essere ripristinate le compartimentazioni REI 


rimosse o danneggiate durante l’esecuzione delle attività. 


L'Appaltatore sarà inoltre tenuto a provvedere al trasporto in luoghi indicati da IREN, 


al recupero, ed eventualmente al reimpiego, di tutti i materiali, apparecchiature e loro 


parti che IREN, a suo insindacabile giudizio, riterrà riutilizzabili. 


Resta stabilito che ogni responsabilità relativa agli interventi realizzati dall’Appaltatore 


ricadrà sul medesimo. 


L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione verbale e scritta ad IREN di eventuali 


anomalie riscontrate su componenti e impianti (anche per parti non direttamente 


interessate agli interventi che sta eseguendo) e che possano, a suo giudizio, 


pregiudicare il funzionamento, comportare sprechi energetici o costituire pericolo. 


IREN, ove possibile, concederà all’Appaltatore l’uso temporaneo di spazi e/o locali da 


adibire a deposito dei propri attrezzi e materiali di consumo. L’uso dei locali dovrà 


essere finalizzato esclusivamente alle attività oggetto del presente Documento. 


Ogni responsabilità derivante dall’uso di detti locali sarà a carico dell’Appaltatore che 


dovrà provvedere a delimitarli, attrezzarli, arredarli e mantenerli puliti ed in ordine a 
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propria cura e spese. Gli stessi dovranno essere resi liberi e ripristinati allo stato 


originale alla scadenza dell’appalto. L’Appaltatore non avrà diritto a maggiori 


compensi in caso di indisponibilità di spazi ad uso logistico. 


È vietato il ricovero di materiali infiammabili ed in genere di prodotti pericolosi, 


eccetto quanto strettamente occorrente allo svolgimento delle attività, previo 


stoccaggio nei modi e nelle quantità consentite dalla legge. 


L’Appaltatore sarà tenuto a fornire ad IREN le informazioni necessarie alla redazione 


del Giornale dei Lavori, che dovrà firmare in ogni pagina annotandovi eventuali 


proprie osservazioni. 


A ultimazione di ogni singolo lavoro l’appaltatore è tenuto a lasciare i locali puliti e 


sgomberi di tutti i materiali di risulta o non utilizzati per l’espletamento dell’attività 


commissionata. 


 


 


 


Articolo 1 – NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO 


1. 1. L'Appaltatore, oltre a quanto disposto dalle leggi vigenti, dalle prescrizioni del 


Capitolato Generale d’Appalto e dal presente Documento, è soggetto a tutte le condizioni, 


in quanto applicabili, stabilite dal seguente elenco, indicativo ma non esaustivo: 


Leggi e norme di carattere generale 


• - D.M. n° 37 del 22 gennaio 2008 – “… disposizioni in materia di attività di 


installazione di impianti all’interno di edifici”. (Sostituisce la Legge 5 marzo 1990 n. 


46 – “Norme sulla sicurezza degli impianti”). 
 


• - D.Lgsl. 81/08 – “Testo unico per la sicurezza”. 
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• - D.P.R. 24 luglio 1996 n° 459 “Regolamento per l’attuazione delle direttive 


89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle 


legislazioni degli stati ... relativi alle macchine”. 


• - Legge n° 186 del 1 marzo 1968 – “Disposizioni concernenti la produzione di 


materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici”. 


• - Legge n° 791 del 10 ottobre 1977 – “Attuazione della direttiva del consiglio delle 


comunità europee (n° 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere 


il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”. 


• - Norma UNI-EN-ISO 9000 – “Regole riguardanti la conduzione aziendale per la 


qualità e l’assicurazione (o garanzia) della qualità. Criteri di scelta o di utilizzazione”. 


• - Norma UNI-EN-ISO 9001 – “Sistemi di qualità. Criteri per l’assicurazione (o 


garanzia) della qualità nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione ed 


assistenza”. 


 


• -  Legge 26 ottobre 1995 n° 447 – “Legge quadro sull’inquinamento acustico”. 


• - D.P.C.M. 14 novembre 1997 – “Determinazione di valori limiti delle sorgenti 


sonore”. 


• - D.P.C.M. 05 dicembre 1997 – “Determinazione dei requisiti acustici degli edifici”. 


• - Norma UNI EN ISO 3744 – “Acustica - Determinazione dei livelli di potenza 


sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione 


della pressione sonora - Metodo tecnico progettuale in un campo essenzialmente libero 


su un piano riflettente”.  


 


Leggi e norme relative al comportamento termico del sistema edificio-impianto 


• - D.M.  26/06/2015 – “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 
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26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”. 


• - Decreto legislativo n. 28 marzo 2011 - “Attuazione della Direttiva 2009/28/CE 


sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e 


successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.” 


• - D.P.R. 02/04/2009 n. 59 – “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, 


lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione 


della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.” 


• - Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 – “Disposizioni correttive ed 


integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della 


direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia”. 


• - Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 - Modifiche ed integrazioni al decreto 


legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma 


dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 


• - Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - "Attuazione della direttiva 2002/91/CE 


relativa al rendimento energetico nell'edilizia." 


• - Legge n° 10 del 9 gennaio 1991 - “Norme per l’attuazione del piano energetico 


nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo 


delle fonti rinnovabili di energia e successivi regolamenti di attuazione”. 


• - Allegato energetico ambientale al Regolamento Edilizio della Città di Torino; 


• - Norma UNI 10355 – “Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di 


calcolo”. 


• - Norma UNI 10349 – “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati 


climatici” 


• - Norma UNI EN ISO 14683 – “Ponti termici in edilizia – Coefficiente di 


trasmissione termica lineica – Metodi semplificati e valori di riferimento”. 
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• - Norma UNI EN 16012 – “Isolamento termico degli edifici - Isolanti riflettenti - 


Determinazione della prestazione termica dichiarata”. 


• - Norma UNI EN ISO 12631 – “Prestazione termica delle facciate continue - Calcolo 


della trasmittanza termica”. 


• - Norma UNI EN ISO 10077 – “Prestazione termica di finestre, porte e chiusure 


oscuranti - Calcolo della trasmittanza termica”. 


• - Norma UNI EN ISO 13370 – “Prestazione termica degli edifici - Trasferimento di 


calore attraverso il terreno”. 


• - Norma UNI EN ISO 13786 – “Prestazione termica dei componenti per edilizia - 


Caratteristiche termiche dinamiche”. 


• - Norma UNI EN ISO 13789 – “Prestazione termica degli edifici – Coefficiente di 


perdita di calore per trasmissione – Metodo di calcolo.” 


• - D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052 – “Regolamento di esecuzione alla legge 30 aprile 


1976, n. 373, relativa al consumo energetico per usi termici negli edifici”. 


 


Leggi e norme relative agli impianti di riscaldamento e climatizzazione 


• - DPR n. 74 del 16 aprile 2013 – “Regolamento recante definizione dei criteri 


generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli 


impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la 


preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, 


lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”. 


• - D.P.R. 26 agosto 1993, n° 412 - “Regolamento recante norme per la progettazione, 


l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini 


del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 


9 gennaio 1991, n° 10”. 
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• - D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 – “Regolamento recante modifiche al decreto del 


Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, 


installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del 


contenimento dei consumi di energia”. 


• - D.M. 6 agosto 1994 – “Recepimento delle norme UNI attuative del decreto del 


Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il 


contenimento dei consumi di energia negli impianti termici degli edifici, e rettifica del 


valore limite del fabbisogno energetico normalizzato”. 


• - Legge Regionale 28 maggio 2007, n. 13. 


• - Regione Piemonte – Delibera della Giunta Regionale 06/10/2014, n. 13-381 


(Costituzione e gestione catasto impianti termici, approvazione modelli di libretto di 


impianto e di rapporto di efficienza energetica). 


• - Norma UNI 8364 - “Impianti di riscaldamento - Esercizio, conduzione, 


manutenzione, misure in campo e ispezioni”. 


• - Norma UNI 5364 – “Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regole per la 


presentazione dell'offerta e per il collaudo”.  


• - Norma UNI 8065 – “Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile”. 


• - Norma EN ISO 8199 - “Qualità dell'acqua - Linea guida generale per la conta di 


microrganismi su terreno di coltura”. 


• - Norma UNI EN 613 – “Apparecchi di riscaldamento indipendenti a gas a 


convezione”. 


• - Norma UNI EN 15378 – “Impianti di riscaldamento degli edifici - Ispezione delle 


caldaie e degli impianti di riscaldamento”.  


• - Norma UNI EN 14337 – “Impianti di riscaldamento negli edifici - Progettazione e 


installazione di sistemi di riscaldamento elettrico diretti”.  
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• - Norma UNI EN 14336 - Impianti di riscaldamento negli edifici - Installazione e 


messa in servizio dei sistemi di riscaldamento ad acqua calda”. 


• - Norma UNI EN 12828 – “Impianti di riscaldamento negli edifici - Progettazione 


dei sistemi di riscaldamento ad acqua”. 


• - D.M. 1 dicembre 1975 – “Norme di sicurezza per gli apparecchi contenenti liquidi 


caldi sotto pressione e successive circolari (ISPESL, ex ANCC)”. 


• - INAIL (ex ISPESL) - “Raccolta R edizione 2009”. 


• - D.Lgs n° 93 del 25 febbraio 2000 – “Attuazione della direttiva 97/23/CEE in 


materia di attrezzature a pressione”. 


• - D.M. 7 luglio 2001 “Attuazione della direttiva 97/23/CEE in materia di attrezzature 


a pressione”. 


• - Norma UNI 10412-1 – “Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Requisiti di 


sicurezza - Parte 1: Requisiti specifici per impianti con generatori di calore alimentati da 


combustibili liquidi, gassosi, solidi polverizzati o con generatori di calore elettrici”. 


• - Norma UNI 10412-2 – “Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Prescrizioni di 


sicurezza - Parte 2: Requisiti specifici per impianti con apparecchi per il riscaldamento 


di tipo domestico alimentati a combustibile solido con caldaia incorporata, con potenza 


del focolare complessiva non maggiore di 35 kW”.  


• - Norma UNI EN 12098 – “Regolazioni per impianti di riscaldamento”.  


• - Norma UNI EN 15502 – “Caldaie per riscaldamento a gas”. 


• - Norma UNI EN 15450 – “Impianti di riscaldamento negli edifici - Progettazione 


degli impianti di riscaldamento a pompa di calore”. 


• - Norma UNI EN 12975 – “Impianti solari termici e loro componenti - Collettori 


solari”  


• - Norma UNI EN 12976 – “Impianti solari termici e loro componenti - Impianti 
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prefabbricati”. 


• - Norma UNI EN 12977 – “Impianti solari termici e loro componenti - Impianti 


assemblati su specifica”. 


• - Norma UNI/TS 11657 -  Attività professionali non regolamentate - Figure 


professionali che eseguono l’installazione, la manutenzione e la pulizia degli impianti 


termici a legna o altri biocombustibili solidi comprese le opere di evacuazione dei 


prodotti della combustione - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”.  


• - Norma UNI 10200 – “Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e 


produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di 


climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria”.  


• - Norma UNI 10339 – “Impianti aeraulici al fine di benessere. Generalità, 


classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la 


fornitura”. 


• - Norma UNI EN 13141 – “Ventilazione degli edifici - Verifica della prestazione di 


componenti/ prodotti per la ventilazione degli alloggi”.  


• - Norma UNI 11169 - Impianti di climatizzazione degli edifici - Impianti aeraulici ai 


fini di benessere 


• - Norma UNI EN 12599 – “Ventilazione per edifici - Procedure di prova e metodi di 


misurazione per la presa in consegna di impianti di ventilazione e di condizionamento 


dell'aria”. 


• - Norma UNI EN 15780 – “Ventilazione degli edifici - Condotti - Pulizia dei sistemi 


di ventilazione”.  


• - Norma UNI EN 13779 – “Ventilazione degli edifici non residenziali - Requisiti di 


prestazione per i sistemi di ventilazione e di climatizzazione”.  


• - Norma UNI EN 12097 – “Ventilazione degli edifici - Rete delle condotte - Requisiti 
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relativi ai componenti atti a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte” 


• - Norma UNI EN ISO 7726 – “Ergonomia degli ambienti termici - Strumenti per la 


misurazione delle grandezze fisiche”. 


• - Norma UNI EN 1264 - “Riscaldamento a pavimento - Impianti e componenti “; 


• - Norma UNI 9511-1 – “Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni 


grafici per impianti di condizionamento dell'aria, riscaldamento, ventilazione, 


idrosanitari, gas per uso domestico”.  


• - Norma UNI 8199 – “Acustica in edilizia - Collaudo acustico di impianti a servizio 


di unità immobiliari - Linee guida contrattuali e modalità di misurazione all’interno 


degli ambienti serviti”.  


• - Norma UNI EN 12170 – “Impianti di riscaldamento degli edifici - Procedure per la 


predisposizione della documentazione per la conduzione, la manutenzione e l'esercizio - 


Impianti di riscaldamento che richiedono personale qualificato per la conduzione”.  


• - Norma UNI EN 442 – “Radiatori e convettori”. 


• - Norma UNI EN 215 – “Valvole termostatiche per radiatori - Requisiti e metodi di 


prova”.  


• - Norma UNI EN 16430 – “Radiatori ventilati, convettori e convettori a pavimento”. 


• - Norma UNI EN 1397 – “Scambiatori di calore - Ventilconvettori ad acqua - 


Procedimenti di prova per la determinazione delle prestazioni”.  


• - Norma UNI EN 14037 – “Pannelli radianti sospesi a soffitto per riscaldamento e 


raffrescamento alimentati con acqua a temperatura minore di 120°C”. 


• - Direttiva ErP (Energy related Products) 2009/125/CE.  


 


Leggi e norme relative agli impianti di trasporto ed utilizzo del gas 


• - Norma UNI 9165 – “Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione 
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massima di esercizio minore o uguale a 5 bar - Progettazione, costruzione, collaudo, 


conduzione, manutenzione e risanamento”.  


• - Norma UNI 8723 – “Impianti a gas per l'ospitalità professionale di comunità e 


similare - Progettazione, installazione e messa in servizio”.  


• - Norma UNI 7128 – “Impianti a gas per uso civile - Termini e definizioni”. 


• - Norma UNI 7129 – “Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete 


di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio”.  


• - Norma UNI 7131 – “Impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da 


rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio”  


• - Norma UNI 11528 – “Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - 


Progettazione, installazione e messa in servizio”.  


• - Norma UNI/TS 11693 – “Impianti a gas per uso domestico e similare - Impianti di 


adduzione gas alimentati da rete di distribuzione, da bidoni e serbatoi fissi di GPL, 


realizzati con sistemi di tubi compositi di rame e polietilene e raccordi a pressare - 


Progettazione, installazione e messa in servizio”. 


• - D.M. 12 aprile 1996 – “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi 


per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da 


combustibili gassosi”. 


• - Norma UNI 10845 – “Impianti a gas per uso domestico - Sistemi per l'evacuazione 


dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas - Criteri di 


verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento”.  


• - Norma UNI EN 12542 – “Attrezzature e accessori per GPL – Serbatoi fissi 


cilindrici di acciaio saldato, per gas di petrolio liquefatti (GPL), prodotti in serie, di 


capacità geometrica fino a 13 m³ -Progettazione e fabbricazione”. 


• - Norma UNI EN 14570 – “Attrezzature e accessori per GPL -Equipaggiamento di 
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serbatoi per GPL, fuori terra e interrati”. 


• - Norma UNI EN 12817 – “Attrezzature e accessori per GPL -Ispezione e riqualifica 


dei serbatoi per gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità geometrica minore o uguale 


a 13 m³”. 


• - Norma UNI EN 1859 – “Camini - Camini metallici - Metodi di prova”  


• - Norma UNI EN 1443 – “Camini - Requisiti generali”.  


• - Norma UNI EN 13084 – “Camini strutturalmente indipendenti” 


• - Norma UNI EN 15287 – “Camini - Progettazione, installazione e messa in servizio 


dei camini”. 


• - Norma UNI EN 1858 – “Camini - Componenti - Blocchi di calcestruzzo”.  


• - Norma UNI EN 12446 – “Camini - Componenti - Elementi esterni di calcestruzzo”.  


• - Norma UNI EN 13384 – “Camini - Metodi di calcolo termo e fluido dinamico”. 


• - Norma UNI 10435 – “Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad 


aria soffiata di portata termica nominale maggiore di 35 kW. Controllo e 


manutenzione”. 


• - Norma UNI 10436 – “Caldaie a gas di portata termica nominale inferiore a 35 kW, 


controllo e manutenzione”.   


• - Norma UNI 10738 – “Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio - 


Linee guida per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza”. 


• - Norma UNI EN 16905 – “Pompe di calore a motore endotermico alimentato a gas 


– Parte 5: Calcolo del rendimento stagionale in modalità riscaldamento e 


raffrescamento”.  


• - D.P.R. 13 maggio 1998, n. 218 – “Regolamento recante disposizioni in materia di 


sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico”. 


• - Norma UNI 5634 – “Sistemi di identificazione delle tubazioni e canalizzazioni 
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convoglianti fluidi”. 


Tutte le sopraccitate normative, per quanto applicabili e non in contrasto con il Capitolato 


Generale d’Appalto e con il presente Documento d’Appalto, hanno valore come se fossero 


integralmente riportate. 


Norme vigenti CEI e UNI di settore e prescrizioni dell'ASL, ARPA, ISPESL, Corpo 


Nazionale VV.F., ecc., prescrizioni delle autorità locali; 


Si precisa che qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto dovessero essere emanate nuove 


normative, le stesse si intendono in sostituzione/integrazione delle precedenti. 


 


Articolo 2 – OGGETTO DELL’APPALTO  


Il presente Contratto riguarda un ACCORDO QUADRO per lo svolgimento di attività A 


MISURA inerenti la “Manutenzione straordinaria, rinnovi ed adeguamenti degli impianti 


termici, di condizionamento e di trattamento aria presso gli edifici di proprietà o nella 


disponibilità del Comune di Torino, del Gruppo IREN e di terzi”. 


L’Appaltatore è tenuto a presiedere, direttamente o attraverso un suo rappresentante, le 


riunioni a cui è convocato da parte di IREN. 


L’appaltatore dovrà eseguire tutte le opere di manutenzione straordinaria, modifica, 


ampliamento, rinnovo e adeguamento normativo che saranno richieste da IREN o che si 


rendessero necessarie per qualsiasi ragione ed in tal caso preventivamente autorizzate da 


IREN. 


Le attività saranno in genere programmate con anticipo dalla Direzione Lavori di IREN, 


ma occasionalmente si potrà avere richiesta di intervento immediato o comunque a breve 


termine: l’appaltatore dovrà garantire sia la reperibilità e che la normale operatività 24 ore 


su 24 (anche in orario notturno) per tutti i giorni dell’anno, incluso i festivi. 


L’appaltatore deve eseguire anche tutte le opere di natura non strettamente termotecnica 
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(es. opere edili, elettriche, di carpenteria metallica, ecc.), ma necessarie per l’espletamento 


delle attività di cui all’articolo 2 del Contratto di Appalto. 


Per interventi specialistici, quali su caldaie murali, caldaie a condensazione, gruppi frigo, 


pompe di calore, ecc., qualora l’Appaltatore non sia iscritto negli elenchi dei centri di 


assistenza delle relative case costruttrici, dovrà rivolgersi esclusivamente ad imprese 


iscritte nei suddetti elenchi. Gli oneri derivanti da detti interventi saranno compensati in 


base alla loro natura secondo quanto indicato all’art. 2. 


L’appaltatore è tenuto ad eseguire le eventuali progettazioni, remunerate secondo quanto 


stabilito dagli elenchi prezzi allegati.  


E’ facoltà di IREN richiedere, senza alcun compenso per l’Appaltatore, la redazione di 


preventivi per la realizzazione di opere di valore fino a € 35.000,00 (al lordo del ribasso di 


gara) per ciascun intervento. Tutti i preventivi consisteranno in computi metrici estimativi, 


redatti entro massimi 30 giorni, utilizzando gli elenchi prezzi citati nel presente documento.  


L’Appaltatore dovrà curare le pratiche amministrative connesse all’esecuzione delle attività 


oggetto di affidamento. 


Per tutta la durata dell’esecuzione degli interventi, l’Appaltatore dovrà farsi carico, della 


manutenzione e conduzione degli impianti e delle apparecchiature ad esso affidati, senza 


alcun ulteriore onere per IREN: tale manutenzione e conduzione dovrà essere effettuata 


sulla base delle prescrizioni contenute nel presente Contratto, dei libretti di uso e 


manutenzione e delle raccomandazioni dei costruttori degli impianti ed apparecchiature 


medesime, nonché in base alle norme tecniche applicabili. 


L’appaltatore è comunque tenuto ad effettuare tutte quelle operazioni, verifiche e controlli 


che l’esperienza e la buona tecnica suggeriscono, anche se non espressamente richiamate, 


al fine di assicurare la perfetta funzionalità ed efficienza di tutti gli impianti ed 


apparecchiature affidate e la loro conservazione nel tempo.  
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Per i lavori in cui vi sia la presenza di luoghi confinati o sospetti di inquinamento la ditta, 


se qualificata ad operare nei suddetti ambienti, dovrà presentare, in sede di offerta, la 


documentazione secondo quanto previsto dal DPR 177/2011. In caso di assenza della 


suddetta qualifica, l’impresa dovrà ricorrere al subappalto. 


L’appaltatore è tenuto a provvedere, quando necessario per l’esecuzione dell’intervento, al 


corretto scaricamento e successivo ricaricamento dell’impianto, compreso l’eventuale 


smaltimento dei fluidi termovettori e la fornitura dei nuovi. Le operazioni di caricamento 


(comprendente lo sfiato dei circuiti) e scaricamento si intendono compensate attraverso le 


voci dell’intervento (quindi non computate a parte), come anche l’eventuale fornitura di 


acqua adeguatamente demineralizzata come da normativa. Saranno invece computati a 


parte eventuali additivi antigelo o fluidi termovettori speciali. 


Di seguito si riporta un elenco esemplificativo ma non esaustivo delle attività oggetto del 


presente appalto: 


a. a) Fornitura in opera e/o sola installazione di gruppi termici alimentati 


combustibili gassosi, liquidi o biomasse, e relativi accessori. 


b. b) Esecuzione degli smantellamenti di impianti o parte di essi, esecuzione delle 


opere edili connesse alla realizzazione degli impianti, nonché smantellamenti, 


recuperi e riposizionamenti, modifiche e ripristini, comprese le eventuali 


tinteggiature alle murature interessate dai lavori, la fornitura e/o posa di porte 


metalliche anche resistenti al fuoco. 


c. c) Esecuzione delle eventuali opere edili connesse adeguamento normativo e 


funzionale dei locali, esecuzione di forometrie, scavi, staffaggi, sostegni, scale 


metalliche, ringhiere, coperture, parti strutturali metalliche o in cemento armato. 


d. d) Fornitura in opera e/o sola installazione di scambiatori di calore a piastre o a 


fascio tubiero. 
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e. e) Fornitura in opera e/o sola installazione di sistemi di termoregolazione anche 


interfacciati a sistemi di supervisione. 


f. f) Fornitura in opera e/o sola installazione di bollitori, accumulatori inerziali, 


serbatoi e relativi accessori. 


g) Fornitura in opera, modifica e/o sola installazione di CDZ (Centrali 


Condizionamento Aria), termoventilanti, torrini di estrazione, cappe di 


aspirazione, recuperatori di calore, e relativi accessori, componenti e regolazioni. 


h) Fornitura in opera, integrazione e/o nuova installazione di condotti aeraulici e di 


reti aerauliche e dei relativi diffusori, anemostati, griglie e bocchette. 


i) Fornitura in opera e/o sola installazione dei gruppi di pompaggio per 


l’alimentazione degli impianti e la distribuzione dei circuiti. 


l) Fornitura in opera, integrazione e/o nuova installazione di tubazioni di 


distribuzione e adduzione del combustibile (gas metano, GPL, gasolio, ecc.). 


m) Fornitura in opera, integrazione e/o nuova installazione di tubazioni di 


distribuzione dei fluidi termovettori, di acqua sanitaria, di gas metano, di acque 


di scarico, ecc., inclusi collettori, compensatori idraulici, valvolame e accessori.  


n) Fornitura in opera, integrazione e/o nuova installazione di rivestimenti di 


coibentazione per tubazioni, per serbatoi, per canalizzazioni, per condotti fumi, 


per strutture, inclusi pannelli isolanti, pannelli in cartongesso, pannellature 


afonizzanti o resistenti al fuoco. 


o) Fornitura in opera, integrazione e/o nuove installazioni di corpi scaldanti, 


radiatori, ventilconvettori, pannelli radianti, convettori, termostrisce, aerotermi, e 


relativo valvolame ed accessori. 


p) Fornitura in opera, integrazione e/o nuove installazioni di condotti per 


l’evacuazione fumi e relativi accessori. 
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q) Fornitura in opera a integrazione, revisione e/o nuove installazioni di impianti 


elettrici di bordo macchina e di potenza per l’alimentazione delle macchine e 


apparecchiature installate. 


r) Fornitura e/o posa di gruppi frigoriferi, refrigeratori d’acqua condensati ad aria o 


ad acqua, pompe di calore, condizionatori fissi e mobili, sistemi VRV, torri 


evaporative, comprensivi dei sistemi di espansione, regolazione e sicurezza. 


s)      Fornitura e/o posa di cogeneratori, assorbitori a bromuro di litro, impianti 


solari termici, impianti geotermici, comprensivi dei sistemi di regolazione e 


sicurezza. 


t) Redazione e/o completamento, a cura e spese dell’impresa, delle pratiche presso 


VV.F. e INAIL (ex ISPESL). 


u) Redazione, a cura e spese dell’impresa, di tutta la documentazione necessaria, 


ovvero, tutta la documentazione aggiornata del progetto e dei particolari 


costruttivi (as built), i disegni, gli schemi esecutivi, tutte le denunce di legge, la 


dichiarazione di conformità degli impianti eseguiti e/o revisionati e quanto altro 


occorra per attivare e condurre gli impianti nel rispetto della vigente normativa, 


istruzioni per l’uso e la manutenzione, l'elenco dei pezzi di ricambio, ecc. 


v) Messa in esercizio e programmazione, a cura e spese dell’impresa, di tutti i 


sistemi di regolazione elettronica digitali forniti a corredo delle apparecchiature, 


ottimizzati sulla base delle reali condizioni di esercizio degli impianti.  


z) Eventuale redazione di schemi di progetto costruttivi di dettaglio (sottoscritti da 


professionista iscritto all’Albo o Collegio professionale) per la realizzazione 


delle opere, comprese le eventuali varianti rispetto ai progetti definitivi originali 


d’appalto (l’onere di spesa del progetto costruttivo di dettaglio sarà a totale 


carico dell’impresa esecutrice). 
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Articolo 3 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 


1. 1. I lavori previsti nel presente contratto non sono soggetti a cronoprogramma generale 


ma ad un cronoprogramma per ogni singolo O.d.L. 


2. 2. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni 


della Direzione Lavori in modo che l’opera risponda perfettamente a tutte le condizioni 


stabilite nella Specifica tecnica allegata e relativi disegni, nonché alle norme e 


prescrizioni in vigore. 


3. 3. L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione 


Lavori e con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre 


opere nelle aree interessate dai lavori, affidate ad altre imprese con le quali l’Appaltatore 


si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento 


dei lavori. 


4. 4. In ogni caso è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori e il Coordinatore 


per la sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire, anche con specifico riferimento 


all'imposizione dell'orario di lavoro per interventi da effettuarsi su impianti in tensione. 


5. 5. L’Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di 


svolgere l’esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e 


completati a regola d’arte nel termine contrattuale. 


6. 6. La Direzione dei lavori potrà però a suo insindacabile giudizio: 


a. prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori senza che per questo 


l’Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L’Appaltatore dovrà 


pertanto sottostare a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dei 


Lavori. 
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b. ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro il termine perentorio indicato in 


apposito O.d.L. allorché intervengano motivate esigenze dipendenti dalla esecuzione 


dei lavori, dalla consegna di forniture escluse dall'appalto o da disposizioni impartite 


dalla Città di Torino, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di 


richieste di ulteriori compensi. 


 


 


Articolo 4 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI - LAVORI IN ECONOMIA  
 


1. 1. Ove non fosse possibile ricorrere alla contabilizzazione a misura, ad esclusivo ed 


insindacabile giudizio del Committente, e previa sua autorizzazione, si farà ricorso alla 


contabilizzazione in economia, computando le ore di manodopera, le provviste ed i noli 


effettivamente impiegati, soltanto nei seguenti casi: 


1.1) nel caso in cui siano richieste speciali modalità esecutive oppure interventi 


particolari che, per la loro realizzazione, comportino oneri eccezionali non compresi tra 


quelli normalmente contemplati nella formulazione dei prezzi; 


1.2) quando non sia possibile tradurre in misura il risultato dell'intervento eseguito; 


1. 2. Richiamata la disciplina di cui al contratto (rif. art. 6 e seguenti), la contabilizzazione 


dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate 


direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità 


previste dal presente contratto per ciascuna lavorazione. 


2. 3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se 


l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i 


brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali 
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firmeranno i libretti o brogliacci suddetti. 


3. 4. Il nolo di mezzi d’opera sarà riconosciuto esclusivamente per il tempo di effettivo 


impiego in cantiere, escludendo pertanto anche il tempo in cui il mezzo rimane a 


disposizione. 


4. 5. Il nolo di mezzi d’opera non verrà riconosciuto, quando necessario per le attività da 


remunerarsi a canone. 


5. 6. I noli saranno compensati a consuntivo ed includono ogni spesa per dare a piè d'opera 


i macchinari ed i mezzi pronti al loro uso, compresi utili e spese generali; 


6. 7. Le prestazioni di manodopera per le attività compensate in economia sono da 


considerarsi sempre incluse di ogni spesa per vitto, alloggio, fornitura degli indumenti, 


attrezzi ed utensili, dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari al lavoratore 


per compiere, nelle prescritte condizioni di sicurezza, l’attività affidatagli, nonché per il 


deperimento degli attrezzi stessi, per gli oneri relativi a premi per assicurazioni sociali, 


documenti di riconoscimento, ecc., utili e spese generali; 


7. 8. Per la contabilizzazione della manodopera delle eventuali attività compensate in 


economia espressamente ordinate da IREN, i costi orari base per le varie qualifiche 


richieste saranno quelli riportati nelle tabelle del Collegio Costruttori Edili della 


Provincia di Torino in vigore alla data di scadenza di presentazione dell’offerta; 


8. 9. Detti costi base saranno maggiorati del 24,30% per spese generali ed utili; per la 


contabilizzazione della manodopera in economia le variazioni d’asta saranno applicate 


soltanto alla percentuale di maggiorazione. 


9. 10. Il nolo di attrezzature decorrerà dalla data in cui le stesse saranno approntate ed 


utilizzabili e cesserà con l'ultimazione delle attività. 


10. 11. Dovendosi eseguire lavori non previsti nel progetto principale (a seguito di varianti, 
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imprevisti, ecc.), la perizia delle opere suppletive e\o di variante sarà redatta a misura. La 


contabilizzazione delle suddette opere verrà effettuata a misura. 


11. 12.  Per la stima delle opere, comprese quelle suppletive e\o di variante, valgono, per 


quanto non in contrasto con le norme contenute nel contratto, le seguenti avvertenze: 


• – le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso 


ogni altro metodo; 


• – per i materiali in particolare non verrà tenuto conto degli eventuali sfridi occorsi 


per ricavarne le dimensioni effettive; 


• – i prezzi dei noli, ove non sia espressamente disposto in modo diverso nei 


relativi articoli dell’Elenco Prezzi, si intendono comprensivi di ogni onere, provvista 


e mano d’opera occorrente per il funzionamento dei mezzi (autisti o manovratori, 


carburanti, lubrificanti, equipaggiamenti di lavoro ecc.); 


• – nelle prestazioni dei mezzi d’opera saranno computate soltanto le ore di 


effettivo funzionamento in cantiere. 


• – In ogni caso non sarà riconosciuto alcun altro compenso per il trasporto del 


mezzo sul luogo d’impiego; 


• – per i materiali dati in provvista l’approvvigionamento si intende fatto anche 


con scarico frazionato a piè d’opera o nei Magazzini del Gruppo IREN o nei luoghi 


indicati per il deposito; 


• – il prezzo dei trasporti sarà applicato solamente quando il materiale già 


provvisto in località designate dall’ufficio sia in seguito ricaricato, trasportato e 


scaricato in luogo d’impiego diverso dal primitivo; 


• – nell’esecuzione dei tappeti bituminosi per il ripristino definitivo, i relativi 


prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri necessari per eseguire il lavoro a 
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perfetta regola d’arte, ivi compresa la perfetta pulizia dei suggelli delle griglie e dei 


chiusini di qualsiasi pozzetto che risultassero coperti di materiali bituminosi, nonché 


la posa di listelli di legno per la protezione di tutti i bordi e i margini comunque 


delimitanti le pavimentazioni 


11. In ipotesi del tuto residuali e ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Direttore dei 


Lavori, potranno essere richiesti interventi in economia, computandosi le ore di 


manodopera, le provviste ed i noli effettivamente impiegati; 


12. La manodopera impiegata per attività compensate in economia sarà contabilizzata in 


base alle ore di effettivo lavoro in cantiere ed alla qualifica degli operai adeguata 


all’attività da eseguire. (Non saranno riconosciute indennità extra per il lavoro 


notturno e festivo). Sarà riconosciuta la qualifica effettiva, in caso di attività urgenti non 


programmate, per cui sia impiegato il personale disponibile in cantiere. Saranno escluse 


dalla contabilizzazione le prestazioni degli assistenti, già compensate nelle componenti 


del corrispettivo spese generali.  Per i prezzi di riferimento si rinvia all’Elenco Prezzi 


Aggiuntivi, parte integrante dell’Elenco prezzi Unitari contrattuale; 


13. Il pagamento di attività in economia non incide in alcun modo sull'autonomia, i poteri e 


le responsabilità dell'Appaltatore; 


14. Qualora sia necessario l’impiego di mano d’opera in officina o in laboratorio per attività 


non eseguibili in cantiere, la quantificazione deve essere stabilita in contraddittorio con il 


Direttore dei Lavori prima dell’esecuzione degli interventi stessi; 


15. Entro la giornata lavorativa successiva a quella della prestazione, l’Appaltatore dovrà 


sottoporre al Direttore dei Lavori i rapporti dettagliati di tutte le attività per cui sia 


richiesta la contabilizzazione in economia, anche a mezzo e-mail, pena decadenza. 


16.  Il personale dell'Appaltatore prenderà servizio e lo terminerà presso la sede delle attività 
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in economia, intendendosi esclusi dalla contabilizzazione i tempi necessari per i 


trasferimenti. 


Articolo 5 – VERIFICHE E PROVE IN CORSO D’OPERA DEGLI IMPIANTI - 


COLLAUDI 


Durante il corso dei lavori IREN potrà effettuare, in qualsiasi momento controlli e verifiche 


e prove preliminari sugli impianti o parti di essi, in modo da poter tempestivamente 


intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni e le prescrizioni del presente 


Contratto. 


I controlli e le verifiche eseguite da IREN nel corso dell’appalto non escludono la 


responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o 


dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i 


materiali già controllati. 


Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo 


all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo a IREN. 


IREN si riserva inoltre la possibilità di verificare a campione l’esattezza delle misure 


tecniche, anche con propri strumenti; se i valori non dovessero corrispondere, 


l’Appaltatore dovrà ripetere tutte le misure effettuate con gli strumenti non in regola. 


L’Appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione Lavori i campioni dei 


materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda 


tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel presente Capitolato tecnico 


e nella descrizione dell’Elenco Prezzi Unitari. Verranno redatti appositi Verbali di 


approvazione/non approvazione dei materiali. 


Per le prove da eseguirsi direttamente presso il costruttore, sarà cura dell'Appaltatore 


notificare per iscritto al Responsabile dell’Appalto, con preavviso di 10 giorni, 
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l’avvenuto approntamento del materiale da collaudare. 


Tutte le prove saranno eseguite a cura e spese dell’Appaltatore, comprese quelle che si 


dovessero effettuare presso istituti qualificati. 


I materiali devono corrispondere alle prescrizioni di cui al presente Capitolato e, in generale, 


al contratto e suoi allegati che ne formano parte integrante. La Committente potrà 


rifiutare, in qualunque tempo, i materiali la cui fornitura sia prevista a carico 


dell’Appaltatore e che risultino deperiti dopo l’introduzione nel cantiere o che, per 


qualsiasi causa, non siano conformi alle condizioni contrattuali. In tal caso l’Appaltatore 


dovrà rimuoverli e sostituirli a proprie spese.  Qualora l’Appaltatore, di propria 


iniziativa, decida di impiegare materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a 


quelle prescritte non avrà diritto a maggiorazione dei compensi contrattuali. Per 


l’accettazione dei materiali vale quanto disposto dal successivo art. 6/Dichiarazione di 


conformità. 


Ferma l’osservanza di disposizioni specifiche di cui ai successivi articoli, di regola 


l’Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali. Tuttavia, laddove 


siano previsti dei luoghi di provenienza dei materiali, e risulti necessario o conveniente 


variare detti luoghi, l’Appaltatore non potrà rifiutare il cambiamento ordinatogli per 


iscritto dal Direttore dei Lavori. Parimenti l’Appaltatore potrà domandare di variare il 


luogo di provenienza dei materiali per esigenze sopravvenute, previo accordo in tal senso 


con la Direzione Lavori.   


Laddove si riscontrino difetti di costruzione o, in relazione all’avanzamento dei lavori che 


non ne consenta più l’accertamento puntuale, sussista la presunzione della loro esistenza, 


l’Appaltatore è tenuto, su richiesta della Committente, a demolire e rifare, a propria cura 


e spese, i lavori eseguiti che, a giudizio della Committente risultino effettuati senza la 
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necessaria diligenza in rapporto alle regole dell’arte e con materiali diversi da quelli 


prescritti per qualità, misura o peso. In caso di mancata ottemperanza, la Committente 


potrà procedere d’ufficio alla demolizione e al rifacimento, a spese dell’Appaltatore. 


Durante il corso dei lavori la Committente potrà effettuare, in qualsiasi momento controlli e 


verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti di essi, in modo da poter 


tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni e le prescrizioni 


del presente Capitolato Tecnico. 


La Committente, a suo insindacabile giudizio, eseguirà verifiche durante i collaudi finali per 


accertare la qualità delle prestazioni e la corretta funzionalità degli impianti. 


L’Appaltatore metterà a disposizione della Committente, a proprie cure e spese, la mano 


d’opera, i mezzi e le attrezzature occorrenti per l’esecuzione dei collaudi suddetti, e 


redigerà, per ognuno di essi, apposito verbale. 


I controlli e le verifiche eseguite dalla Committente nel corso dell’appalto non escludono la 


responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o 


dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i 


materiali già controllati.  


Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, 


né alcuna preclusione in capo alla Committente. 


La Committente si riserva, inoltre, la possibilità di verificare a campione l’esattezza delle 


misure tecniche, anche con propri strumenti; se i valori non dovessero corrispondere, 


l’Appaltatore dovrà ripetere tutte le misure effettuate con gli strumenti non in regola. 


Qualora i Funzionari dei vari Organismi di controllo, ciascuno per la parte di sua 


competenza, rilevino nell'impianto eseguito inadempienze a precise Norme di Legge 


vigenti dovute a cattiva esecuzione o negligenza da parte del personale dell’Appaltatore, 
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quest'ultimo deve, a sua cura e spese, e senza alcun compenso aggiuntivo, provvedere al 


rifacimento delle opere prescritte, in modo da ottenere, ad una successiva visita degli 


Organismi di controllo, il rilascio di un verbale di ispezione totalmente positivo. 


Articolo 6 – STATO DI CONSISTENZA DELLE OPERE ESEGUITE E 


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 


i. 1. L'Appaltatore in tutti i casi previsti dalla legge dovrà fornire alla conclusione di ogni 


singolo intervento la dichiarazione ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008, n.37, o 


qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista dalle norme, in seguito a semplice 


richiesta di IREN. Fin quando l'Appaltatore non consegna la dichiarazione ai sensi del 


Decreto 22 gennaio 2008, n.37, l’intervento non sarà considerato concluso e 


conseguentemente potranno essere applicate le penalità previste in caso di ritardi. 


ii. 2. In mancanza dello stato di consistenza dei lavori eseguiti e delle dichiarazioni di 


conformità o certificazioni previste la Committente non provvederà allo svincolo delle 


garanzie trattenute su ogni singolo Stato di Avanzamento Lavori. 


iii. 3. In particolare, al termine dell’esecuzione dei lavori previsti da ciascun O.d.L. 


l’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente entro massimi 30 giorni, lo stato di 


consistenza dei lavori eseguiti, e la Dichiarazione di Conformità, con in allegato, 


l’elenco dei materiali con le previste certificazioni di idoneità. 


iv. 4. Per le nuove apparecchiature installate e per i nuovi impianti realizzati l’Appaltatore 


dovrà predisporre un fascicolo con chiare istruzioni per l’uso ordinario, le verifiche e la 


manutenzione periodica da effettuare. 


5.  Qualsiasi dichiarazione, certificazione o documentazione richiesta dovrà essere fornita a 


IREN senza alcun ulteriore compenso. 


Sono a carico dell’Appaltatore e remunerate a canone tutte le verifiche periodiche da 
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effettuarsi sugli impianti affidati previste dalla legislazione vigente. 


In particolare: 


-   Per ogni verifica o collaudo da eseguire il Committente consegnerà una scheda dove 


l’incaricato dell’Appaltatore dovrà riportare gli esiti delle verifiche fatte. 


-  L’Appaltatore, per le parti di competenza, dovrà assicurare che il registro antincendio 


sia costantemente aggiornato e debitamente compilato in ogni sua parte; 


-  Tutte le verifiche dovranno essere effettuate in coordinamento con il R.S.P.P. della 


struttura e preventivamente concordate. 


6.    Al termine di ciascun intervento, dovranno essere trasmesse a IREN n. 2 copie cartacee 


della documentazione di impianto realizzato (disegni “as built”), regolarmente 


sottoscritte da professionista incaricato dall’Appaltatore, nonché una copia di tutti gli 


elaborati su supporto informatico; i supporti fisici ed i formati saranno indicati di volta 


in volta dal Committente, adeguandosi comunque ai più diffusi software e prodotti in 


commercio. I file delle tavole grafiche dovranno avere estensione .DXF (drawing 


exchange format) oppure .DWG  (file Autocad 2010 o superiori). I testi di manuali, 


documenti e relazioni dovranno essere consegnati in formato editabile con software 


Microsoft Office (Word, Excel).  Tutta la documentazione, compresi i manuali delle 


apparecchiature istallate, dovrà essere consegnata anche in formato pdf, organizzato per 


l’agevole consultazione attraverso opportuna indicizzazione dei documenti.  


La documentazione da consegnare comprende, a titolo indicativo e non esaustivo: 


• - tutta la documentazione aggiornata del progetto e dei particolari costruttivi; 


• - i disegni, gli schemi esecutivi, tutte le denunce di legge, la dichiarazione di 


conformità degli impianti eseguiti e/o revisionati e quant'altro occorra per attivare gli 


impianti ed averli perfettamente funzionanti, nel rispetto della vigente normativa; 
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• - un fascicolo con chiare istruzioni per l’uso ordinario, le verifiche e 


manutenzioni periodiche da effettuare, al fine di garantire nel tempo la perfetta 


funzionalità degli impianti e di tutte quelle parti e componenti che lo costituiscono; 


• - documentazione della programmazione effettuata su sistemi digitali di 


regolazione elettronica, relativamente alle apparecchiature installate, con indicazione 


dei set-point e parametri impostati; 


• - l'elencazione dei pezzi di ricambio. 


Qualsiasi dichiarazione, certificazione o documentazione richiesta dovrà essere fornita a 


IREN senza alcun ulteriore compenso. 


7.     Le attività, ancorché concluse sotto il profilo operativo, saranno ritenute effettivamente 


ultimate solo dopo la consegna, da parte dell’Appaltatore, di tutta la documentazione 


tecnico - amministrativa necessaria per l'attivazione e la gestione degli impianti, in 


adempimento alle prescrizioni esposte nel presente Contratto. 


8.      L’Appaltatore dovrà tenere conto degli oneri derivanti dall'applicazione del presente 


articolo al momento della formulazione dell’offerta. 


 


Articolo 7 – NORME RELATIVE AL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI 


MANUTENTIVI 


i. 1. L’Appaltatore, per il proprio personale dipendente e per quello dei subappaltatori (in 


seguito denominato Personale), prima dell’inizio delle attività dovrà trasmettere al 


Responsabile dei Lavori una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per 


qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto 


Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e all’Istituto Nazionale Assicurazione 


Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo 
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stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato 


ai lavoratori dipendenti, con l’indicazione del numero di ore contrattuali. 


ii. 2. L’Appaltatore dovrà richiedere l’accredito per l’accesso del Personale e dei mezzi 


d'opera effettivamente destinati alle attività per il Committente, dichiarando in 


particolare le generalità del Personale e la qualifica. A tale dichiarazione dovrà essere 


allegata copia del Libro Unico del Lavoro, da esibire in originale su richiesta del 


Committente. Detta documentazione dovrà pervenire al Committente con almeno tre 


giorni lavorativi di anticipo e sarà trasmessa per conoscenza al servizio di sorveglianza 


del Committente. In caso di variazioni, dovrà ogni volta fornire un elenco completo 


aggiornato in sostituzione di quello precedente. In mancanza di detta documentazione il 


Committente non consentirà che vengano iniziate le attività oggetto dell’Appalto. Nel 


corso dell’esecuzione del contratto il Committente effettuerà dei controlli a campione per 


verificare l’adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi retributivi e 


contributivi inerenti il personale (D.U.R.C.).  


iii. 3. Sulla base degli elenchi pervenuti, per l’accesso alle sedi aziendali, il Committente 


accrediterà il Personale fornendo di norma tesserini di riconoscimento magnetici 


personali, non cedibili, indicanti per ciascun addetto la ditta di appartenenza ed il 


nominativo. Su richiesta del Committente il titolare del tesserino dovrà esibire un 


documento di identità.  


iv. 4. Il personale, per la propria identificazione all’interno delle strutture, dovrà esibire il 


tesserino di riconoscimento. 


v. 5. Il personale operativo dovrà essere dotato di indumenti di lavoro in buone condizioni 


e del medesimo tipo. 


vi. 6. Il Personale di nazionalità non italiana dovrà essere in grado di comprendere e di farsi 
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capire in lingua italiana, oppure essere accompagnato da colleghi che sappiano fare da 


interpreti; diversamente non sarà ammesso nel cantiere. 


vii. 7. Il personale dovrà uniformarsi alle norme e disposizioni interne delle strutture sedi 


delle attività che regolano e disciplinano il movimento, il controllo e l’accesso delle 


persone e dei mezzi d’opera. 


viii. 8. L'Appaltatore ed il suo Personale sarà tenuto a mantenere la massima 


riservatezza su documenti e informazioni di cui verrà a conoscenza 


durante la durata del contratto. La duplicazione di ogni documento sarà soggetta ad 


approvazione del Direttore dei Lavori. Durante il servizio il personale è tenuto ad 


osservare un contegno improntato a riservatezza, correttezza e irreprensibilità. 


i. 9. L’Appaltatore acconsente, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/03, a che i 


dati propri e del Personale siano oggetto di trattamento da parte del Committente, 


compresa l’eventuale comunicazione a terzi, nel pieno rispetto delle disposizioni della 


citata legge e della normativa vigente sulla tutela dei dati personali. 


ii. 10. IREN, a proprio insindacabile giudizio o a seguito di segnalazione da parte 


dell’utenza, si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento e con decorrenza 


immediata la sostituzione del personale non gradito. 


iii. 11. L’Appaltatore dovrà, inoltre, possedere mezzi adeguati (scale, trabattelli, ecc.) e 


idonea attrezzatura per poter svolgere il servizio di manutenzione degli impianti nel 


pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. 
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PARTE II – QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
 


Articolo 8 – MATERIALI FORNITI DALLA COMMITTENTE 


i. 1. I materiali e le apparecchiature che l'Appaltatore impiegherà dovranno essere conformi, 


oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, 


Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), anche se non esplicitamente 


menzionate. In ogni caso essi dovranno essere di prima scelta, delle migliori qualità 


esistenti in commercio, nonché di larga diffusione. Dovranno inoltre possedere 


caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere idonei al luogo di installazione. 


ii. 2. I materiali impiegati contenenti fibre artificiali vetrose ( FAV ) non dovranno essere 


classificati, sulla base della scheda dati di sicurezza, H350 o H351 e dovranno rispettare la 


nota Q. 


iii. 3. Salvo diverse disposizioni di IREN, nei casi di sostituzione i nuovi componenti 


dovranno essere della stessa marca, modello e colore di quelli preesistenti, la cui fornitura 


si intende compensata con i prezzi degli elenchi allegati. Per comprovati motivi, in 


particolare nel caso di componenti non più reperibili sul mercato, l’Appaltatore dovrà 


effettuare un’accurata ricerca al fine di reperirne i più simili a quelli da sostituire sia a 
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livello tecnico-funzionale che estetico. 


iv. 4. Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere 


sottoposti, prima del loro impiego, all'esame di IREN affinché essi siano riconosciuti 


idonei e dichiarati accettabili. 


v. 5. Per quanto concerne, in particolare, i materiali in vista nelle zone aperte al pubblico, 


l'Appaltatore dovrà tempestivamente fornire adeguati campioni; dopo la loro 


approvazione, su richiesta dovranno essere depositati in locale indicato da IREN che ne 


servirà per verificare l'idoneità della fornitura. IREN avrà facoltà di scegliere tipo di 


finitura e colore tra tutti quelli in produzione. 


vi. 6. L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito 


positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste da IREN, che potrà 


effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli 


opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli. Tutte le spese relative 


alle prove su materiali ed apparecchiature di nuova installazione, previste dalle normative 


vigenti, sono a carico dell’Appaltatore. 


vii. 7. L’Appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese e nel più breve tempo possibile, 


all’allontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non 


idonei da IREN. 


viii. 8. L'accettazione dei materiali da parte di IREN non esonera l'Appaltatore dalle 


responsabilità che gli competono per il buon esito dell’intervento. 


ix. 9. I componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE, quando 


previsto dalle norme vigenti, nonché essere certificato e marcato secondo quanto stabilito 


nelle norme CEI di riferimento. 


 IREN si riserva la facoltà di scorporare dall’Appalto alcune delle forniture tra quelle 


previste, incaricando l’Appaltatore della sola attività d’installazione. Rimangono a carico 
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dell’Appaltatore anche i trasporti dai magazzini di IREN al sito di intervento, lo 


smaltimento di scarti di lavorazione e imballaggi, l’installazione e la messa in servizio 


delle componenti, e quant’altro necessario al completamento dell’opera.  


i. 10. Qualsiasi materiale o manufatto fornito dalla Committente sarà consegnato presso i 


magazzini della stessa, secondo le istruzioni che l'Appaltatore riceverà, e potrà essere 


ritirato consegnando l’impegno per il prelievo. 


ii. 11. La Committente si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere all'Appaltatore di far 


pervenire le quantità di materiali necessari allo svolgimento delle attività previste dal 


contratto, direttamente presso il proprio deposito. L'Appaltatore dovrà pertanto disporre 


d’idoneo locale. 


iii. 12. Egli, inoltre, dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere, stoccaggio e custodia, e in 


seguito alla sua posa in opera, secondo le istruzioni che riceverà, eseguendo tutte le opere 


che si rendessero necessarie per l’eventuale adattamento. 


iv. 13. Per la posa in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate nel presente 


Capitolato, restando sempre l'Appaltatore responsabile della buona conservazione del 


materiale consegnatogli, prima e fino al suo collocamento. 


v. 14. Il ritiro e il versamento dei materiali dai magazzini della Committente, tranne che per 


casi di particolare urgenza stabiliti dalla Direzione Lavori, deve avvenire, previo 


appuntamento e tramite prenotazione telefonica, da concordarsi con la Direzione Lavori. 


vi. 15. Nessun compenso è dovuto all'Appaltatore per le operazioni di trasporto, 


approvvigionamento e/o consegna di materiali inerenti all'appalto, giacché di tali oneri si 


è tenuto conto in fase d’elaborazione dei prezzi unitari del presente contratto. 


vii. 16. L’Appaltatore è inoltre responsabile degli ammanchi e delle rotture che avvengono 


durante il trasporto e/o la loro messa in opera. 
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viii. 17. Di conseguenza vengono, al termine dei lavori, addebitati all'Appaltatore, con 


semplice notifica della Direzione Lavori, gli importi del materiale mancante o 


danneggiato calcolati sulla base del loro costo. 


 


PARTE III – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE 


Le prescrizioni tecniche riportate nei paragrafi seguenti costituiscono il riferimento base 


delle apparecchiature e impianti che l’Appaltatore dovrà eseguire. Trattandosi comunque di 


prescrizioni di tipo generico, le stesse potranno essere meglio dettagliate da parte della D.L. 


(Direzione Lavori) di IREN in occasione della emissione dei singoli O.D.L.. Per esigenze di 


tipo particolare, la D.L. potrà altresì ordinare opere e materiali con caratteristiche differenti 


da quelle di seguito indicate, senza che l’Appaltatore possa opporre contestazioni, fatto salvo 


il diritto all’equo compenso delle prestazioni da lui eseguite.  


In caso di contrasto delle prescrizioni tecniche di seguito con norme tecniche di prodotto, la 


Direzione Lavori di IREN valuterà le singole caratteristiche, a suo insindacabile giudizio, in 


fase di campionatura dei materiali. 
 


Negli articoli seguenti sono specificate le modalità e le caratteristiche tecniche secondo le 


quali l'Appaltatore è impegnato ad eseguire le opere ed a condurre i lavori.  


I disegni dei particolari costruttivi e le descrizioni delle lavorazioni così come riportate 


sull’Elenco Prezzi della Regione Piemonte – Edizione in vigore per il presente appalto 


indicata nella premessa dell’Elenco Prezzi - integrano le specifiche tecniche che seguono. 


 


Articolo 9 – DISEGNI E PROGETTI 
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È facoltà di IREN richiedere all'Appaltatore il rilievo di parti architettoniche e/o 


impiantistiche esistenti. In questo caso l'Appaltatore provvederà ai rilievi ed alle verifiche 


richieste segnalando a IREN eventuali anomalie. 


Le operazioni di rilievo dell'esistente saranno compensate a m2 (metro quadrato). 


L’esecuzione, la modifica e la stampa dei disegni saranno compensati in base alle voci 


dell’Elenco Prezzi. 


L’appaltatore, su indicazione di IREN, dovrà tenere in ordine gli archivi cartacei presso i vari 


siti, se presenti. 


E’ facoltà di IREN, qualora le caratteristiche o l’entità dei lavori ordinati con i singoli O.d.L. 


lo richiedano, richiedere all’Appaltatore, entro la scadenza indicata sugli O.d.L. stessi, la 


redazione e la consegna di un progetto di dettaglio delle opere oggetto dell’intervento, 


remunerandolo secondo Elenchi Prezzi. La Direzione Lavori di IREN comunicherà per 


iscritto l’approvazione o le eventuali osservazioni e richieste di modifica e/o integrazione 


entro i 20 giorni successivi alla consegna degli elaborati, e dovranno essere consegnati in via 


definitiva dall’Appaltatore con gli eventuali aggiornamenti prima dell’ultimazione dei lavori.  


Si riporta l’elenco esemplificativo non esaustivo degli elaborati progettuali che potranno 


essere richiesti all’Appaltatore: 


• - schemi funzionali degli impianti; 


• - relazione descrittiva e di calcolo, computi, disciplinare dei materiali; 


• - planimetrie con rappresentazione in scala dell’ubicazione delle apparecchiature e 


dei terminali, del percorso delle tubazioni e canalizzazioni, complete delle 


caratteristiche dimensionali; 


• - per gli impianti elettrici, calcoli di verifica con particolare riguardo alla 


protezione contro i sovraccarichi, ai cortocircuiti, ai contatti diretti e indiretti, alla 


selettività ed alla caduta di tensione; schemi elettrici topografici degli impianti da cui 
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risulti: la sezione e il numero dei conduttori; il diametro dei tubi e la sezione delle 


canaline con i percorsi relativi, ubicazione dei componenti degli impianti elettrici e 


speciali; schemi unifilari di potenza dei quadri; 


• - schemi funzionali dei circuiti di comando, regolazioni e dei circuiti ausiliari; 


• - piano di manutenzione degli impianti e delle apparecchiature da realizzare, 


corredato delle indicazioni dei costruttori delle apparecchiature; 


• - calcoli e verifiche strutturali. 


Non saranno accettati i progetti di dettaglio che non siano stati preceduti dalla campionatura 


dei materiali. I calcoli prescritti nel presente articolo si devono infatti riferire al materiale 


effettivamente utilizzato per l’installazione. 


Articolo 10 – CENTRALI DI CONDIZIONAMENTO ARIA e GRUPPI 
TERMOVENTILATI 


Le centrali di condizionamento aria e i gruppi termo-ventilanti, denominati nel seguito 


genericamente CDZ, dovranno essere del tipo a sezioni componibili, secondo le necessità, 


costituite da: 


• - un involucro; 


• - serrande di regolazione portata aria; 


• - filtri aria; 


• - batterie  di scambio; 


• - umidificatori; 


• - separatore di gocce; 


• - ventilatori; 


• - motori elettrici; 


• - trasmissioni motore-ventilatore; 


• - basamento unico motori-ventilatori. 
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Ogni CDZ dovrà essere munita di apposita targhetta in alluminio serigrafata riportante 


almeno: 


• - modello; 


• - data di realizzazione; 


• - matricola; 


per il gruppo di ventilazione: 


• - portata aria; 


• - prevalenza totale e prevalenza residua utile; 


• - velocità di rotazione; 


• - potenza elettrica assorbita; 


• - caratteristiche della tensione di alimentazione; 


• - dati di emissione sonora. 


per le batterie di trattamento aria: 


• - resa termica; 


• - temperatura di entrata ed uscita lato aria e lato acqua; 


• - perdite di carico lato aria e lato acqua. 


per il sistema di umidificazione: 


• - potenza elettrica assorbita (per sistemi a vapore); 


• - caratteristiche idrauliche. 


L'involucro di ciascuna sezione componente il CDZ, sarà costruito in modo da essere 


facilmente accoppiato alle altre sezioni, dovrà essere costituito da doppia pannellatura in 


lamiera di acciaio zincata dello spessore minimo di 0,8 mm nella quale dovrà essere 


interposto uno strato di materiale coibente dello spessore di 60 mm in poliuretano. 


I profilati costituenti la struttura portante dovranno essere riempiti all'interno di poliuretano 


espanso o materiale ad alta coibenza, in modo da evitare condensazioni al loro esterno. 
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Dovranno essere adottati profili a taglio termico. In tutti i punti di congiunzione fra le varie 


sezioni e la struttura portante dovranno essere interposte guarnizioni in neoprene in grado di 


assicurare la perfetta tenuta, le stesse guarnizioni dovranno inoltre essere usate anche nelle 


varie porte apribili per ispezione. 


Le sezioni filtranti, umidificanti e ventilanti dovranno essere dotate di pannellature su 


cerniere in alluminio od in acciaio inox con maniglie, atte a permettere una agevole 


ispezione.  


Le vasche di raccolta, che dovranno essere poste sotto le batterie di raffreddamento e le 


sezioni umidificanti, corredate degli attacchi necessari, dovranno essere in acciaio alluminio 


o inox dello spessore minimo di 1 mm esternamente isolate con poliuretano espanso protetto 


da lamiera di tipo uguale all'involucro. Le superfici interne delle unità CDZ dovranno 


presentare profili arrotondati onde facilitare la pulizia e la sanificazione.  


Le CDZ dovranno essere complete di raccordi antivibranti per il collegamento dei canali e 


dotate di supporti antivibranti per l'appoggio a terra della struttura. 


Le CDZ dovranno essere installate sopra basamento oppure su profilati in ferro a doppio T la 


cui fornitura è a carico dell'Appaltatore. 


I filtri contenuti in appositi telai in acciaio zincato con reticella di tenuta saranno infilati 


nelle guide di lamiera zincata e dovranno essere facilmente estraibili tramite una apposita 


portina. La sezione filtrante dovrà essere dotata di pressostato differenziale collegato ad una 


segnalazione visiva di allarme qualora fosse intasato. 


L'Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura di una seconda serie di filtri con relativi telai, i 


filtri dovranno essere del tipo ondulato in fibra sintetica rigenerabile con efficienza pari 


almeno all'80% secondo il metodo ASHRAE 52-68 ponderale (UNI EN ISO 16890 e UNI 


EN 1822). 


Le sezioni contenenti le batterie di scambio dovranno permettere l'estrazione a cassetto sia 
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dalla parte degli attacchi idraulici che dalla parte opposta, senza dover ricorrere allo 


smontaggio dell'intera sezione ma asportando solo il pannello laterale; le batterie radianti 


saranno costituite da tubi di rame e alette in lega di alluminio del tipo a piastra continua 


corrugata con collarini autodistanzianti, con passo tra le alette non inferiore a 2,5 mm. Le 


batterie dovranno risultare accessibili da entrambi i lati onde favorire la pulizia e la 


sanificazione. 


I collettori dovranno essere in ferro con attacchi filettati. 


A valle della batteria di raffreddamento e deumidificazione dovrà essere previsto un 


separatore di gocce del tipo ad "una piega" realizzato in materiale inossidabile e 


imputrescibile. 


La sezione di umidificazione dovrà essere del tipo a vapore o adiabatico del tipo con acqua a 


perdere (ai fini della prevenzione del rischio legionellosi sono da evitare i sistemi di 


umidificazione a pompa con acqua ricircolata). 


I sistemi di umidificazione adiabatica saranno costituiti da: 


• - una valvola motorizzata di alimentazione acqua (non sono ammesse 


elettrovalvole); 


• - un distributore d'acqua di tipo a gravità; 


• - un bacino di raccolta; 


• - una portina di ispezione con guarnizione di tenuta. 


La sezione ventilante dovrà essere costituita da: 


• - un ventilatore; 


• - un motore elettrico; 


• - una trasmissione; 


• - un basamento unico ventilatore-motore montato su supporti antivibranti a 


molle metalliche; 
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• - un giunto flessibile di collegamento tra la bocca premente del ventilatore ed il 


canale di mandata. 


I ventilatori dovranno essere del tipo centrifugo a doppia aspirazione con girante a pale 


multiple, equilibrata staticamente e dinamicamente. 


Si dovrà preferire l’installazione di ventilatori PLUG-FAN” con motore direttamente 


accoppiato al ventilatore;  nei casi in cui questa soluzione tecnica non sia disponibile, la 


trasmissione dovrà avvenire mediante pulegge e cinghie. Le cinghie, del tipo trapezoidale, 


dovranno essere dimensionate per trasmettere una potenza pari a 1,5 volte quella erogata dal 


motore elettrico. Per agevolare la regolazione della trasmissione dovranno essere previste 


pulegge a diametro regolabile. 


I motori elettrici per l'azionamento dei ventilatori saranno di tipo asincrono trifase a minimo 


4 poli, con raffreddamento esterno, adatti per l'avviamento in corto circuito. I motori con 


potenza superiore a 15 kW dovranno permettere l'avviamento del tipo "stella-triangolo". 


Ventilatore e motore dovranno essere assemblati su un unico basamento completo di slitte 


tendicinghia e di supporti antivibranti da interporre tra basamento e involucro; il livello di 


pressione sonora sugli assi geometrici del ventilatore ad una distanza di 1,5 m non dovrà 


risultare superiore a 65 dB normalizzati, rilevati con strumenti di misura conformi alle norme 


IEC 123, 179, 225. 


I ventilatori dovranno essere provvisti di inverter per la variazione elettronica della velocità 


di rotazione. 


E’ a carico dell'Appaltatore anche l'illuminazione interna delle cabine delle CDZ. 


Le CDZ dovranno essere equipaggiate con rilevatore di fumi, per lo spegnimento dei 


ventilatori in caso di presenza di fumo nel canale, interfacciato con il sistema di allarme 


ottico acustico e, dove presente, con la centralina di allarme antincendio. 
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Articolo 11 – RECUPERATORI DI CALORE ARIA-ARIA 


L’Appaltatore dovrà equipaggiare le CDZ con recuperatori di calore del tipo aria-aria, dove 


previsto a progetto, o comunque in tutti i casi in cui è espressamente richiesto dalla 


normativa e legislazione vigente. 


I recuperatori di calore del tipo aria-aria dovranno avere un involucro in lamiera di acciaio 


zincata, facilmente smontabile per la pulizia del pacco scambiatore. Il pacco scambiatore 


sarà costituito da lamiere in alluminio che garantiscano una completa separazione tra i due 


fluidi. 


Gli scambiatori dovranno essere dotati di scarichi per il drenaggio dell'acqua di condensa o 


l'eventuale lavaggio. 


Gli apparecchi dovranno garantire un recupero di energia pari almeno al 60% del calore 


contenuto nell'aria di espulsione, salvo diversa specifica richiesta a progetto di prestazioni 


superiori. 


Su specifica richiesta della D.L. di IREN, nelle CDZ potranno essere forniti dall’Appaltatore 


recuperatori rotativi ad alta efficienza. 


 


Articolo 12 – VENTILATORI ESPULSIONE ARIA 
 


TORRINI DI ESPULSIONE ARIA 


I torrini saranno essenzialmente costituiti da: 


• - telaio con cappello; 


• - girante; 


• - serrandine di sovrappressione; 


• - rete di protezione interna; 


• - rete antivolatile; 


• - regolatore elettronico di velocità. 
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Il cappello dovrà essere stampato in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro in grado 


di offrire un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e buona resistenza meccanica nelle 


normali condizioni di impiego. 


La girante dovrà essere del tipo elicoidale o centrifugo, costruita in alluminio, 


perfettamente equilibrata e calettata direttamente sull'albero del motore di azionamento. 


Il motore, a 4 o 6 poli, dovrà essere di tipo adatto per l'installazione all'aperto, con grado di 


protezione IP54, alimentato con tensione alternata trifase a 380V. Esso sarà collegato alla 


cassa del torrino mediante supporti antivibranti. 


Nel caso vi sia pericolo di infiltrazioni di aria esterna a ventilatore fermo, l'unità dovrà 


essere completa di serrandina di sovrappressione in alluminio con paracolpi in gomma, che 


dovrà aprirsi e chiudersi automaticamente col flusso dell'aria. 


La rete di protezione interna dovrà essere piatta, adatta per il foro del soffitto. 


Ogni torrino di espulsione dovrà inoltre essere completo di una targhetta indicatrice in 


alluminio serigrafata dove saranno indicati: 


• - modello; 


• - caratteristiche della tensione di alimentazione; 


• - velocità di rotazione; 


• - portata aria e massima prevalenza di aspirazione; 


• - potenza elettrica  assorbita; 


• - anno di costruzione. 


 


VENTILATORI ASSIALI DA PARETE PER ESPULSIONE ARIA 


Dovranno essere adatti per la posa a vetro o a muro per l'espulsione diretta dell'aria 


all'esterno. 


Saranno costituiti da: 
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• - cassa di contenimento; 


• - girante; 


• - motore; 


• - rete di protezione lato motore e girante; 


• - serrandina a gravità; 


• - regolatore elettronico di velocità. 


La cassa di contenimento dovrà essere in alluminio estruso o in resina poliestere tale da 


offrire un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e buona resistenza meccanica nelle 


normali condizioni di impiego. 


La girante dovrà essere del tipo elicoidale costruita in alluminio, perfettamente equilibrata e 


calettata direttamente sull'albero motore. Il motore dovrà essere del tipo adatto per 


l'installazione all'aperto con grado di protezione almeno IP44 a 4/6 poli alimentato alla 


tensione di 220V monofase. 


Se non diversamente indicato in Capitolato o richiesto dalla D.L. in corso d'opera, 


dovranno essere dotati di comando automatico (timer, orologio, etc.). 


 


 


 


 


Articolo 13 – CANALIZZAZIONI ARIA 


CANALIZZAZIONI IN LAMIERA 


Le canalizzazioni in lamiera servono al convogliamento dell'aria esterna e dell'aria di 


espulsione. 


L'installazione delle canalizzazioni metalliche sarà comprensiva della fornitura ed 


installazione degli accessori necessari per collegare tra loro tutte le apparecchiature di 
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trattamento aria, delle prese dell'aria esterna, degli eventuali cassoni di contenimento, dei 


pezzi speciali di raccordo ai diffusori ed alle bocchette di mandata e di ripresa, nonché di 


tutti i collegamenti flessibili tra le aspirazioni e la mandata dei ventilatori e dei canali. 


Gli spessori da impiegare per le lamiere zincate per i canali a sezione parallelepipeda 


saranno i seguenti: 


 


dimensioni del lato maggiore 
mm 


spessore lamiera 
mm 


fino a 300 8/10 


oltre 300 e fino a  700 10/10 


oltre 700 e fino a 1200 10/10 


oltre 1200 e fino a 1500 12/10 


oltre 1500 15/10 


 


I canali a sezione parallelepipeda verranno realizzati mediante piegatura delle lamiere e 


graffatura longitudinale dei bordi eseguita a macchina (tipo PITTSBURGH), non saranno 


pertanto ammessi canali giuntati longitudinalmente con sovrapposizione dei bordi e 


rivettatura. 


I canali il cui lato maggiore superi 400 mm dovranno essere irrigiditi mediante nervature 


trasversali, intervallate con passo compreso fra 150 e 250 mm oppure con croci di S.Andrea. 


Per i canali nei quali la dimensione del lato maggiore superi 800 mm, l'irrigidimento dovrà 


essere eseguito mediante nervature trasversali. 


I vari tronchi di canale verranno giuntati tra loro mediante innesti a baionetta. 


Le giunzioni dovranno essere sigillate oppure munite di idonee guarnizioni per evitare 


perdite di aria dalle canalizzazioni stesse. 


I cambiamenti di direzione verranno eseguiti mediante curve ad ampio raggio, con rapporto 
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non inferiore ad 1,25 fra il raggio di curvatura e la dimensione della faccia del canale 


parallela al piano di curvatura; qualora per ragioni di ingombro fosse necessario eseguire 


curve a raggio stretto le stesse dovranno essere munite internamente di alette deflettrici per il 


convogliamento del filetti di aria allo scopo di evitare fenomeni di turbolenza. 


Quando in una canalizzazione intervengano cambiamenti di sezione, di forma, oppure 


derivazioni, i condotti di differenti caratteristiche dovranno essere collegati fra loro mediante 


pezzi speciali di raccordo. 


Prima di essere posti in opera i canali dovranno essere puliti internamente e durante la fase di 


montaggio dovrà essere utilizzata ogni precauzione affinché non si verifichi l'introduzione di 


corpi estranei che potrebbero causare malfunzionamenti o rumorosità durante l'esercizio 


dell'impianto. 


Tutte le parti metalliche non zincate quali supporti, staffe, flange, dovranno essere pulite 


mediante spazzola metallica e successivamente protette con verniciatura antiruggine. 


Le canalizzazioni in lamiera zincata correnti all'interno degli edifici non saranno di regola 


verniciate, mentre le canalizzazioni che attraversano murature dovranno essere fasciate con 


velo di vetro e spalmate con bitume a freddo tipo “FLINKOTE”. 


Nell'attraversamento dei solai e delle pareti i fori di passaggio entro le strutture dovranno 


essere chiusi con guarnizioni di tenuta in materiale fibroso o spugnoso. 


L'Appaltatore avrà l'onere di provvedere alla realizzazione, lungo le pareti delle 


canalizzazioni, di opportune ispezioni per il rilevamento delle condizioni termoigrometriche 


e le portate in modo da verificare il perfetto funzionamento dell'impianto, l'ubicazione di tali 


ispezioni, quando non sia già evidenziato sui disegni allegati, dovrà essere deciso in accordo 


con la D.L.. 


Nell'attacco dei gruppi di ventilazione, sia in mandata che in aspirazione, i canali dovranno 


essere collegati con la interposizione di idonei giunti antivibranti del tipo a soffietto 
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flessibile. Il soffietto dovrà essere eseguito in tessuto ininfiammabile e tale da resistere sia 


alla pressione che alla temperatura dell'aria convogliata, gli attacchi saranno del tipo a 


flangia. 


Su tutti i circuiti di ventilazione, il condotto principale di mandata dell'aria, dovrà essere 


dotato di serranda tagliafuoco ad intervento automatico (fusibile tarato), completa di 


microinterruttore di fine corsa per l'arresto del ventilatore di mandata e la segnalazione 


dell'evento sul quadro comando (luminosa e acustica). 


Le serrande tagliafuoco dovranno essere installate preferibilmente in corrispondenza degli 


attraversamenti delle barriere architettoniche verticali e/o orizzontali (rispettivamente 


all'ingresso dell'edificio per centrali poste all'esterno e/o nel passaggio tra due piani dello 


stesso e comunque sempre nell'attraversamento di un setto tagliafuoco) oppure su un tratto di 


canale in prossimità della propria unità ventilante. 


Le canalizzazioni in arrivo od in partenza dai condizionatori o dai ventilatori dovranno 


essere singolarmente munite di serrande di intercettazione e taratura. I supporti per il 


sostegno delle canalizzazioni saranno intervallati, in funzione delle dimensioni dei canali, in 


maniera da evitare l'inflessione degli stessi. 


Per i canali a sezione parallelepipeda i supporti saranno costituiti da staffe formate da un 


angolare di sostegno, in profilato di ferro a "C", sostenuto da tiranti regolabili ancorati alle 


strutture del soffitto. 


Fra le staffe ed i canali dovrà essere interposto uno strato di neoprene in funzione 


antivibrante. Tutte le canalizzazioni, anche quelle non correnti a vista, dovranno essere 


contraddistinte da apposite targhette che indichino il loro circuito di appartenenza e la 


direzione del flusso dell'aria. 


Tutte le canalizzazioni dovranno essere dotate di apposite aperture per l’ispezione e la 


pulizia interna anche in conformità alla norma UNI ENV 12097. 
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CANALIZZAZIONI FLESSIBILI IN ALLUMINIO 


Sono canali di semplice impiego e posa in opera e possono essere utilizzati per il 


convogliamento dell'aria all'esterno o all'interno dei locali. 


La loro installazione è da intendersi comprensiva della fornitura e posa in opera sia dei 


canali sia degli accessori necessari per il collegamento tra i diversi tratti e tutte le 


apparecchiature per il trattamento e la distribuzione dell'aria, quali bocchette, diffusori, prese 


aria esterne, pezzi speciali etc. 


Le caratteristiche di detti canali dovranno essere le seguenti: 


• - involucro esterno composto da alluminio in foglio aggraffato a spirale; 


• - campo di utilizzo per temperature comprese nella fascia da -10C a +75C; 


• - pressione massima di esercizio 3 m c.a. (3000 Pa); 


• - velocità massima dell'aria ammessa di 10 m/s; 


• - gamma di diametri variabile da 82 mm a 508 mm. 


La giunzione dei vari tronchi di canale dovrà essere eseguita mediante raccordi maschio o 


femmina opportunamente posati e dotati di guarnizioni per evitare perdite di aria nelle 


canalizzazioni. 


Le curve salvo diversa indicazione da parte della D.L. dovranno essere del tipo standard 


variabili a seconda della necessità da 30 sino a 90. 


Per eventuali raccordi tra più canali dovranno essere impiegate braghe denominate 


"semplici", a 135 o a 90 di diametro opportuno in base alla necessità. 


In caso di cambiamenti di sezione dovranno essere impiegati pezzi speciali denominati 


"riduzioni eccentriche o concentriche" da fornirsi in base alle tubazioni di ingresso ed uscita. 


Prima e durante la posa in opera le canalizzazioni dovranno essere accuratamente pulite e 


durante il montaggio dovrà essere utilizzata ogni precauzione affinché non si verifichi 
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l'introduzione di corpi estranei che potrebbero comportare malfunzionamenti e rumori. 


Durante la posa e lo staffaggio delle tubazioni dovrà essere disposta tutta la cura necessaria 


affinché non si verifichino lacerazioni o danneggiamenti alle pareti in alluminio durante la 


posa delle fascette o dei collari di piano e soprattutto non vengano create strozzature dovute 


a curvature eccessive non ammesse in quanto dannose alla circolazione dell'aria. 


Tutte le parti metalliche non zincate quali supporti, raccordi, staffe, dovranno essere pulite 


mediante spazzolatura e successivamente protette con verniciatura antiruggine. 


Tutte le canalizzazioni, anche quelle non correnti a vista, dovranno essere contraddistinte da 


apposite targhette che indichino il loro circuito di appartenenza e la direzione del flusso 


dell'aria. 


 


Articolo 14 – ISOLAMENTO TERMICO DELLE CANALIZZAZIONI 


Dovranno essere coibentati termicamente tutti i canali di mandata per la distribuzione 


dell'aria (tranne quelli realizzati in poliuretano espanso rivestito con alluminio e quelli in 


alluminio). 


Non verranno di regola coibentate le canalizzazioni di ripresa, le canalizzazioni di espulsione 


e di presa aria esterna se non espressamente prescritto dalla D. L . 


La coibentazione dovrà essere eseguita esternamente alla canalizzazione impiegando 


materassini isolanti in feltro di fibra di vetro trattati con resine termoindurenti. Tali feltri in 


fibra di vetro dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 


• - spessore minimo 25 mm; 


• - densità minima 20 kg/m³; 


• - conduttività termica 0,030 W/m*K; 


• - resistenza al fuoco classe 1 (o superiore, dove prescritto). 


Il materassino isolante andrà incollato sui canali mediante appositi collanti ed ulteriormente 







50 


 


assicurato al canale mediante reggette metalliche poste ad interasse non superiore a 1 m. 


I canali posati all'interno delle centrali di condizionamento dovranno essere altresì rivestiti 


con alluminio dello stesso spessore di 6/10 mm. 


I canali posati a vista all'interno dei locali dovranno essere rivestiti in lamierino di alluminio 


dello spessore di 6/10 mm, se e dove richiesto dalla D.L.. 


Articolo 15 – ACCESSORI PER CANALIZZAZIONI 


GRIGLIE 


Le griglie di presa aria esterna e di espulsione aria viziata saranno di alluminio anodizzato, 


complete di rete posteriore antitopo in acciaio zincato, avranno un unico ordine di alette fisse 


orizzontali, debitamente irrigidite con profili antigoccia. Esse saranno complete di 


controtelaio, adatto per il fissaggio sia a parete che su strutture metalliche con bulloni di 


bloccaggio. 


Le griglie di transito aria fra i locali saranno anch'esse in alluminio anodizzato del tipo a 


labirinto con alette a "V" complete di cornice e controcornice per applicazione su porte o 


pareti. 


 


DIFFUSORI 


I diffusori del tipo a troncocono concentrico od a piramide concentrica saranno costruiti in 


alluminio anodizzato. Sia quelli per mandata che quelli per la ripresa saranno completi di 


organo di regolazione della portata aria. 


I diffusori lineari saranno del tipo a più feritoie (il numero sarà in funzione delle portate e dei 


lanci da garantire) e saranno realizzate in alluminio anodizzato, dovranno essere complete di 


serranda e deflettore, cornici in lamiera di acciaio zincato con collarino di raccordo. 


BOCCHETTE 


Le bocchette di mandata aria saranno del tipo rettangolare a doppio ordine di alette 
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inclinabili. Costruite in alluminio anodizzato, complete di serranda di regolazione portata 


aria e controtelaio di fissaggio. 


Le bocchette di ripresa aria saranno del tipo rettangolare in alluminio anodizzato a unico 


ordine di alette orizzontali fisse e complete di serrande di regolazione.  


Il colore dell'anodizzato o della verniciatura sarà scelto dalla D.L. in corso d'opera. 


L'eventuale contabilizzazione a misura sarà eseguita utilizzando le dimensioni nominali della 


bocchetta, eventualmente reperibili dai cataloghi, per ottenere il calcolo dell'area espressa in 


"dmq" (decimetri quadrati) da inserire nei conteggi. 


 


SERRANDE TAGLIAFUOCO 


Le serrande tagliafuoco dovranno essere del tipo a unica pala, costruite in lamiera di acciaio 


zincato di forte spessore. Ogni serranda sarà completa di fusibile tarato e di microinterruttore 


per la segnalazione di chiusura e per l'arresto del o dei ventilatori relativi all'impianto su cui 


la serranda è inserita. 


Le serrande tagliafuoco posizionate in corrispondenza di attraversamenti di barriere 


tagliafuoco, dovranno essere almeno della stessa classe della parete su cui vengono inserite 


per mantenere la  di continuità nella barriera stessa. 


 


Articolo 16 – GENERATORI DI CALORE 


CALDAIE AD ACQUA CALDA 


Tutti i generatori di calore dovranno essere marcati CE e rispondenti alle specifiche del 


D.P.R. 74/2013 e successive integrazioni, alla Direttiva ErP (Energy related Products) 


2009/125/CE, e più in generale alle normative vigenti (compresi regolamenti regionali); 


inoltre i generatori di calore dovranno essere dotati di targa visibile in alluminio serigrafato 


riportante: 







52 


 


• - nome e marchio del costruttore; 


• - sigla distintiva del generatore o della serie; 


• - combustibile di alimentazione; 


• - potenza termica al focolare; 


• - potenza termica resa all'acqua; 


• - pressione massima di esercizio; 


• - numero di omologazione ISPESL/INAIL; 


• - anno di istallazione. 


In caso di sostituzione o nuova installazione, i generatori di calore, dovranno essere, 


indipendentemente dal combustibile: 


• - a condensazione (classificati a 4 stelle); 


• - con funzionamento a temperatura scorrevole e regolazione climatica; 


• - con bruciatore modulante con livelli di emissioni di NOx conformi alla 


legislazione nazionale e regionale (Piemonte). 


I generatori a condensazione dovranno essere del tipo murale o a basamento, eventualmente 


suddivisi in moduli funzionanti con comando di cascata. Il materiale di costruzione del 


generatore dovrà essere del tipo resistente alla corrosione (acciaio inox, alluminio, ecc.) per 


effetto delle condense acide dei fumi. Sono da evitare sistemi a condensazione costituiti da 


caldaie ad alto rendimento abbinate a scambiatori (fumi/acqua) condensatori posteriori: 


questi potranno essere accettati a discrezione della DL, unicamente per generatori alimentati 


a gasolio.  


I generatori di calore di potenzialità superiore ai 35 kW dovranno essere progettati e costruiti 


secondo le norme vigenti (INAIL, ex ISPESL), dotati degli accessori di controllo e sicurezza 


in base alla potenzialità e tipologia di impianto (vaso aperto o chiuso) e richiesti dalle norme 


di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione contenute nella Raccolta 
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R – 2009 INAIL ed tutte le normative ambientali vigenti, anche se qui non espressamente 


richiamate. 


Ogni generatore dovrà avere le seguenti caratteristiche: 


• - marcatura CE; 


• - rapporto di modulazione del bruciatore inferiore a 1:5; 


• - basse emissioni di azoto: NOx classe 5 secondo UNI EN483;   


• - classificazione "4 stelle" per il rendimento secondo Direttiva 92/42/CEE, 


recepita dal D.P.R. 660/96; 


• - massima pressione di esercizio maggiore o uguale a 4 bar; 


• - sistema elettronico di gestione del bruciatore; 


• - possibilità di funzionamento in cascata fino a 4 generatori; 


• - possibilità di abbinamento a pompa elettronica modulante (accessorio), gestita 


a velocità variabile direttamente dall’elettronica di bordo; 


• - larghezza massima di passaggio per movimentazione materiali pari a massimo 


750 mm (eventualmente ottenuta fornendo l’apparecchio in versione 


scomponibile); 


• - peso a vuoto massimo pari a massimo 400 kg. 


I raccordi delle tubazioni di andata e ritorno del generatore dovranno essere del tipo a flangia 


per potenzialità maggiori di 116 kW. 


I sistemi di scarico fumi per l'espulsione all'esterno dei prodotti della combustione, sia 


metallici che in muratura, dovranno essere costruiti in osservanza delle norme vigenti, 


completi di tutta la strumentazione richiesta per legge. 


Tutte le valvole di intercettazione in Centrale Termica sostituite o di nuova installazione a 


servizio di caldaie, circuiti, valvole miscelatrici, pompe, etc. ... dovranno essere del tipo a 


sfera in ottone o ghisa con attacchi filettati sui circuiti acqua calda sanitaria e flangiati sui 
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circuiti primari per  diametri maggiori o uguali a 2”. Il loro posizionamento dovrà avvenire 


considerando che eventuali perdite non vadano a danneggiare apparecchiature elettriche 


sottostanti. 


L'apertura del portellone delle caldaie pressurizzate dovrà essere possibile solamente a 


bruciatore disinserito mediante interblocco elettrico o disconnettendo la spina multipolare 


del bruciatore. 


Ogni generatore dovrà essere collegato alla terra con proprio morsetto applicato al corpo 


caldaia. 


Ogni impianto, ai sensi del D.P.R. 74/2013 dovrà essere corredato di opportuno e appropriato 


sistema di trattamento dell'acqua di alimentazione impianto. 


 


ORGANI DI SICUREZZA E MODALITA' IMPIANTISTICHE 


In relazione al tipo di impianto si dovranno osservare le seguenti prescrizioni: 


• - gli impianti con vaso di espansione aperto conformi alle norme, dovranno 


essere mantenuti tali; 


• - gli impianti non conformi alle norme potranno essere trasformati a vaso 


chiuso qualora oggettive difficoltà e impedimenti tecnici rendano difficoltoso 


l'adeguamento, previo parere della D.L. 


Il tubo di sicurezza e il tubo di carico negli impianti a vaso aperto dovranno essere 


dimensionati, realizzati ed installati conformemente a quanto previsto dalla Raccolta R 


INAIL – 2009. 


Il tubo di sicurezza dovrà essere collegato mediante raccordi filettati lateralmente e nella 


parte superiore del vaso di espansione aperto. 


Tubazioni di sicurezza poste al servizio di più generatori e già installate, potranno essere 


mantenute purché di sezione conforme alla Raccolta R INAIL – 2009.  
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Nella posa delle tubazioni di sicurezza si dovrà, in linea di massima, scegliere la via più 


breve interna all'edificio, utilizzando ove esistenti cavedi o, in alternativa, corridoi, locali 


servizi o aule. E' di norma prevista l'installazione in vista. Ogni soluzione deve comunque 


essere concordata con la D.L. 


Tutte le tubazioni di sicurezza, esistenti o di nuova installazione, dovranno essere verniciate 


con due mani di vernice antiruggine e, per la parte corrente in locali non riscaldati, 


adeguatamente coibentate. 


La tubazione di carico dovrà essere allacciata direttamente al ritorno della singola caldaia a 


valle della valvola di intercettazione e intercettabile mediante valvola a sfera. 


Gli impianti a vaso chiuso dovranno essere dotati di gruppo di riempimento automatico 


allacciato alla rete idrica, dotato di contatore d'acqua, e all'impianto mediante rubinetti di 


intercettazione a sfera e dotato di by pass sullo stesso. 


Gli impianti a vaso chiuso dovranno essere dotati di separatore d'aria dotato di valvola di 


sfogo a galleggiante, automatico. Tale separatore dovrà essere montato in posizione adatta a 


garantire la sicura efficienza. 


In presenza di più generatori di calore, ciascun gruppo termico dovrà essere dotato di una 


elettropompa di circolazione (sul circuito primario) indipendente. 
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Articolo 17 – VASI DI ESPANSIONE ED ACCESSORI RELATIVI 


VASO DI ESPANSIONE DI TIPO APERTO ALL'ATMOSFERA 


Il vaso di espansione aperto dovrà essere dimensionato, realizzato ed installato 


conformemente a quanto previsto dalla Raccolta R INAIL – 2009. 


Per le nuove installazioni o sostituzione di vasi esistenti, questi dovranno essere in lamiera di 


acciaio inox con spessore non inferiore a: 


• - 10/10 per capacità fino a 100 lt; 


• - 15/10   "           "       fino a 500 lt; 


• - 20/10   "           "       oltre 500 lt. 


I vasi dovranno essere completi di coperchio, sottofondo, attacchi tubazioni, mensole di 


sostegno, eventuali rinforzi interni e strutturato nel modo seguente: 


• - forma parallelepipeda e dimensionato secondo le norme; 


• - il coperchio non dovrà essere interamente asportabile bensì una metà dovrà essere 


fissa al vaso, l'altra metà incernierata alla prima. Nel caso di vaso di piccole 


dimensioni sarà conveniente incernierare l'intero coperchio; 


• - il galleggiante dovrà essere posto ovviamente dal lato del coperchio incernierato al 


fine della opportuna manutenzione dello stesso; 


• - tutte le tubazioni (comprese quelle di sicurezza) dovranno essere connesse al vaso di 


espansione mediante manicotti di acciaio inox saldati allo stesso e giunti 3 pezzi 


(bocchettoni); 


• - lo scarico del tubo di troppo pieno (min.  1"1/4) è ammesso che avvenga anche in 


luogo diverso dalla Centrale Termica, fermo restando l'obbligo della visualizzazione in 


Centrale Termica mediante tubo spia; 


• - al sottofondo del vaso dovrà essere collegata una tubazione di scarico (min.  1"1/4 
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raccordata al tubo di troppo pieno), protetta dal gelo, e anch'essa visualizzata in 


Centrale Termica tramite il tubo di cui al punto precedente; 


• - tutti gli scarichi di Centrale Termica o sfocianti dovranno essere collegati alla 


fognatura o pozzi perdenti con idonea capacità di smaltimento, e protetti dal gelo; 


• - una tubazione zincata di alimentazione del vaso di espansione con partenza dalla 


Centrale Termica ed ivi dotata di contatore d'acqua intercettabile mediante due 


rubinetti a sfera e dotato di by-pass. 


Per tutti gli impianti i cui vasi di espansione sono ubicati nel sottotetto, si dovrà provvedere 


alla manutenzione della scala di accesso, e, qualora mancante o non a norma, alla 


installazione di una idonea scala del tipo a scomparsa ed omologata; la luce libera della 


botola non dovrà essere inferiore a 0,7 x 1,5 m. 


 


VASO DI ESPANSIONE DI TIPO CHIUSO 


Il vaso di espansione chiuso dovrà essere dimensionato, realizzato ed installato 


conformemente a quanto previsto dalla Raccolta R INAIL – 2009: esso dovrà essere, di 


norma, del tipo a membrana, marcato CE e idoneo al tipo di impianto servito. Ogni 


dispositivo dovrà essere provvisto del relativo certificato di omologazione e, nei casi 


previsti, del libretto matricolare. 


Nel caso in cui venissero installati vasi privi di membrana (autopressurizzati) questi 


dovranno essere conformi alle norme ed essere dotati di tutte le apparecchiature necessarie 


alla sicurezza ed al funzionamento previsto dalle norme. 


Articolo 18 – CIRCUITI, GRUPPI DI POMPAGGIO E TERMOREGOLAZIONE 


In situazioni standard dovrà essere previsto un collettore di mandata al quale confluirà il 


fluido caldo del generatore (o dei generatori); da detto collettore si staccheranno i vari 


spillamenti dei circuiti sia termoregolati che non termoregolati rispettivamente intercettati. 
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Nella definizione dell’ordine di spillamento dei vari circuiti dovrà porsi particolare 


attenzione, in base alle portate termiche degli stessi e alle prevalenze dei gruppi di 


pompaggio, onde evitare di creare situazioni tipiche di "circuiti sfavoriti". 


Analogamente per i ritorni dovrà essere previsto un collettore al quale confluiranno i vari 


circuiti rispettivamente intercettati. Ogni circuito dovrà avere distinto rubinetto a sfera di 


scarico, convogliato nella rete di Centrale. 


Ogni ritorno di circuito (termoregolato e non) dovrà essere dotato di valvola di non ritorno. 


I circuiti che utilizzano acqua ad alta temperatura (aerotermi, ventilconvettori, boyler, etc. ...) 


dovranno essere allacciati a monte di qualsiasi organo di termoregolazione, dotati di gruppo 


pompe standard (in seguito definito), comandate da orologio con riserva di carica e 


programmazione giornaliera e settimanale. 


Ogni gruppo di pompaggio sarà costituito da: 


• - n. 2 elettropompe distinte, una di riserva all'altra (l’eventuale adozione di 


gruppi pompe gemellari dovrà essere espressamente approvata dalla D.L.); 


• - n. 2 collettori (aspirazione e mandata); 


• - n. 4 valvole a sfera di intercettazione a passaggio totale; 


• - n. 2 manometri (con fondo scala adeguato) con rubinetti di intercettazione, 


rispettivamente montati su ogni collettore. 


Il gruppo di pompaggio sopra definito sarà nel seguito richiamato come "GRUPPO 


STANDARD DI POMPAGGIO". 


Saranno accettate pompe gemellari esclusivamente per i circuiti custode/uffici o 


analogamente per piccoli circuiti con portate termiche similari. 


Le elettropompe di tipo centrifugo dovranno essere del tipo monoblocco ad asse verticale od 


orizzontale atte all'installazione diretta sulla tubazione (on line) o su basamento. 


Le elettropompe dovranno essere di tipo idoneo all’impiego sui rispettivi circuiti: 
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• - circuito acqua refrigerata per impianto di condizionamento con temperatura di 


esercizio 7 - 12C ovvero 11 - 14 C (con presenza di glicole); 


• - circuito acqua calda per impianto di riscaldamento con temperatura di 


esercizio 75-85C; 


• - circuito solare termico (con presenza di glicole); 


• - circuito acqua calda sanitaria  (con durezza conforme alle norme);. 


I circolatori per acqua calda sanitaria dovranno avere tutte le parti a contatto con l'acqua in 


acciaio inox a superficie lucida o in bronzo, compreso il corpo pompa. 


Ogni elettropompa dovrà essere marcata CE e dovrà essere munita di targhetta in alluminio 


serigrafata indicatrice con sopra riportati: 


• - modello; 


• - portata; 


• - prevalenza manometrica; 


• - velocità di rotazione; 


• - potenza elettrica assorbita; 


• - caratteristiche della tensione di alimentazione. 


Le elettropompe a rotore ventilato dovranno avere le seguenti caratteristiche: 


• - coclea in ghisa; 


• - girante in ghisa o in acciaio equilibrata staticamente e dinamicamente; 


• - motori, collegati alle rispettive pompe complete di giranti, equilibrati 


staticamente e dinamicamente; 


• - albero in acciaio inox; 


• - flange e controflange di collegamento; 


• - motori del tipo chiuso con ventilazione esterna, grado di protezione IP44, 


asincroni a 4 poli alimentati alla tensione trifase di 380 volt 50 Hz; 
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• - efficienza alla velocità di progetto non inferiore al 55%; 


• - potenza massima almeno pari a 1,25 volte la potenza assorbita in condizioni 


di progetto; 


• - livello di pressione sonora max. (ISO 3743)  <= 78 db(A). 


Le elettropompe a rotore bagnato (circolatori) dovranno essere a regolazione elettronica di 


velocità e dovranno presentare obbligatoriamente le seguenti caratteristiche: 


• - corpo in ghisa o acciaio inox; 


• - alimentazione monofase 230V, 50 Hz, con potenza elettrica assorbita fino ad 


un massimo di 1,5 kW; 


• - Classe Energetica  A (o superiore) e Indice di Efficienza  EEI ≤ 0,23; 


• - regolatori elettronici (inverter) integrati per i motori dei corpi pompa;  


• - grado di protezione involucro minimo IP44 e classe di isolamento F; 


• - pressione sonora <= 53 db(A); 


• - protezione da sovraccarico / c.c. o motore autoprotetto; 


• - morsettiera dedicata per il collegamento della linea di alimentazione, per 


conduttori aventi diametro minimo di 1,5 mm2, dotata di morsetti con serraggio a 


vite; 


• - morsettiera dedicata ai contatti di ingresso, per conduttori aventi diametro 


minimo di 1,5 mm2, dotata di morsetti con serraggio a vite; l’accensione e lo 


spegnimento della pompa dovrà essere comandabile dall’esterno attraverso un 


contatto pulito; la regolazione esterna della velocità della pompa dovrà essere 


comandabile dall’esterno attraverso un segnale 0-10 V; 


• - n. 3 ingressi per i cavi (alimentazione, ingressi, uscite) con relativo 


pressacavo; 


• - segnalazione visuale (mediante display o led) per la visualizzazione degli stati 
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di funzionamento (pompa in marcia, “stand-by” o “power on”, segnalazione di 


allarme o di blocco); 


• - interfaccia utente con segnalazione visuale (mediante display o led) ed i 


relativi tasti funzione per l’impostazione e la conferma dei parametri di settaggio, per 


la diagnostica delle segnalazione allarmi; le impostazioni possibili e visualizzabili 


dovranno essere relative alle diverse modalità di set-point con ∆P variabile, ∆P 


costante, giri fissi, ecc.; gli allarmi segnalati dovranno essere relativi ad errore 


interno, corto circuito, sovratemperatura, blocco pompa, anomalie di tensione, ecc.;  


• - flange di attacco PN6 o PN10 secondo i diametri (PN10 per DN80 e 


superiori). 


Le elettropompe a rotore bagnato con costruzione di tipo “Gemellare”, in aggiunta delle 


caratteristiche sopra indicate dovranno anche essere garantite obbligatoriamente anche le 


seguenti caratteristiche: 


• -   modulo (o scheda elettronica) per il controllo di pompe gemellari, integrato 


nell’apparecchio, con la funzione di interfaccia di comunicazione fra le regolazioni 


dei due motori dell’elettropompa; con tale componente la regolazione fornita dovrà 


consentire cicli di lavoro alternati automaticamente ogni 24h per i due motori, 


commutazione automatica in caso di anomalia di funzionamento di uno dei due 


motori, autodiagnosi del sistema gemellare; 


• -   flangia cieca per manutenzione di uno dei motori. 


Le curve caratteristiche prevalenza-portata dovranno risultare tali che la prevalenza sia 


sempre crescente al diminuire della portata, sino all'annullamento di questa. 


 


CIRCUITO DI RICIRCOLO (ANTICONDENSA) 


Sarà previsto unicamente per generatori non a condensazione (esistenti), e dovrà essere 
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preferibilmente indipendente per ciascun generatore. Qualora siano presenti più generatori 


funzionanti in cascata, ciascun generatore dovrà essere dotato di una elettrovalvola sulla 


tubazione di ritorno, o di altro sistema che escluda la circolazione in caldaia a bruciatore 


spento (con comando temporizzato).  


Dovranno essere sottoposte alla D.L. gli schemi di realizzazione dei circuiti di Centrale 


Termica. 


Ad eccezione di piccole potenze termiche installate, dovrà essere sempre prevista la sonda di 


minima temperatura di ritorno in caldaia. 


In ogni caso dovrà essere adeguatamente proporzionato e, in aggiunta al gruppo standard di 


pompaggio, dovranno essere previsti un termostato ad immersione ed un flussostato 


posizionati sul circuito stesso. 


L'avviamento delle pompe di ricircolo avverrà mediante consenso dell'orologio sul quadro 


(distinto dall'orologio del sistema di termoregolazione il quale comanderà l'orario di 


attivazione e spegnimento della termoregolazione stessa). La fermata delle pompe avverrà 


con la predisposizione dell'orologio ma si attuerà solamente con l'apertura del contatto del 


termostato di minima posto sul circuito stesso. La funzione del flussostato sarà quella di 


arrestare il bruciatore ogni qualvolta venga a mancare il funzionamento delle suddette pompe 


di ricircolo. 


 


TERMOREGOLAZIONE DEI SEZIONAMENTI 


Ogni circuito esistente o nuovo sezionamento, dovrà essere dotato di propria autonoma 


termoregolazione costituita da: 


• - valvola miscelatrice motorizzata a tre vie con corpo in ghisa del tipo a sede ed 


otturatore, con attacchi flangiati (per diametri maggiori o uguali a DN32) e PN >= 6, 


appropriata alle caratteristiche dell'impianto; 
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• - servocomando della valvola miscelatrice di tipo elettromeccanico con 


comando a 230V – 3 punti o 0-10V, del tipo bidirezionale o con ritorno a molla, 


secondo le necessità indicate dalla D.L. di IREN, e dotato di micro-interruttore di fine 


corsa; 


• - filtri in ghisa dello stesso diametro delle tubazioni, montati sulle due vie in 


entrata alla valvola, posizionati in modo da favorire l'azione filtrante e consentire una 


agevole manutenzione. Il sistema valvola a tre vie più filtri deve essere interamente 


intercettabile sulle tre vie mediante valvole a sfera flangiate, inoltre deve essere 


previsto sempre un by pass con relativa intercettazione; 


• - sonda di mandata del tipo ad immersione, con pozzetto guaina ad attacco filettato. 


• -   termostato ad immersione (all’occorrenza) da inserire sul circuito miscelato e con 


funzione di minima temperatura sotto la quale deve arrestarsi la pompa del relativo 


circuito. 


A valle della termoregolazione deve essere previsto il gruppo di pompaggio standard al 


quale, in aggiunta, dovrà essere posizionato sulla tubazione di mandata un termometro ad 


immersione; sulla via di ritorno dello stesso circuito dovrà prevedersi un analogo 


termometro. 


Articolo 19 – BRUCIATORI A GAS 


Il bruciatore dovrà essere di tipo monoblocco adatto per combustione atmosferica o 


pressurizzata di gas metano (p.c.i. 9,88 kWh/Nm3), a funzionamento completamente 


automatico con regolazione modulante, comunque a basso NOx. Tutti i bruciatori dovranno 


rispettare i livelli di emissioni stabiliti dalle norme ambientali nazionali e regionali vigenti. 


Ogni bruciatore dovrà essere munito di targa in alluminio serigrafata ben visibile, sulla quale 


saranno riportate le seguenti caratteristiche: 


• - nome e marchio del costruttore; 
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• - sigla e/o numero di matricola del bruciatore; 


• - caratteristiche ed alimentazione elettrica; 


• - tipo di combustibile utilizzabile; 


• - pressione di alimentazione e tipo di gas per cui il bruciatore è regolato; 


• - potenza massima e minima in kW;  


• - anno di realizzazione. 


Ogni apparecchiatura dovrà essere corredata di libretto di istruzioni, a cui va allegato lo 


schema elettrico del bruciatore con i vari collegamenti elettrici. 


Per ogni bruciatore fornito o posato l'Appaltatore dovrà allegare una documentazione 


comprovante, che per l'apparecchio fornito, esiste nella zona di Torino un efficiente e valido 


servizio di assistenza. 


Il bruciatore da fornirsi assemblato dovrà essere dotato, in accordo con le norme UNI CIG, 


delle seguenti apparecchiature: 


• - valvola a sfera intercettazione gas di tipo omologato; 


• - giunto antivibrante a soffietto in acciaio inox omologato; 


• - presa intercettata per controllo pressione gas a valle e a monte del gruppo filtro 


stabilizzatore; 


• - gruppo stabilizzatore con filtro autoazionato con corpo in alluminio fuso in 


conchiglia con anello di tenuta; 


• - manometri a quadrante per la rivelazione della pressione gas a monte ed a valle dello 


stabilizzatore di pressione; 


• - elettrovalvola di sicurezza normalmente chiusa  completa di pressostato minima 


pressione gas; 


• - organo di controllo massima pressione gas; 


• - dispositivo elettronico di prevenzione fughe gas; 
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• - gruppo di due elettrovalvole di lavoro e sicurezza con dispositivo di regolazione 


portata gas; 


• - pressostato di sicurezza alimentazione aria comburente. 


Per la massima sicurezza dell'impianto, a monte del bruciatore, sulla tubazione di adduzione 


del gas, dovranno essere inoltre montate nell'ordine le seguenti apparecchiature: 


• - rubinetto di intercettazione manuale, con sezione libera non inferiore al 100% di 


quella della corrispondente tubazione, posto all'esterno del locale centrale; 


• - elettrovalvola di intercettazione automatica normalmente chiusa, classe A ed 


omologata con intervento per segnalazione fughe gas o mancanza di energia elettrica, 


posta all'esterno del locale centrale. Tale elettrovalvola dovrà essere unica a servizio di 


più bruciatori qualora il diametro della tubazione gas in arrivo alla Centrale Termica. 


sia  D.N. 100 ; qualora invece sia D.N. > 100 dovrà essere previsto un collettore fuori 


dalla Centrale Termica dal quale si staccheranno distinte tubazioni con relative 


elettrovalvole al servizio di ciascun bruciatore. 


Per potenze complessive installate superiori ai 116 kW, sopra ogni bruciatore dovrà essere 


posizionato un sensore selettivo per metano, l'intervento di qualsiasi sensore in Centrale 


Termica dovrà agire contemporaneamente su tutte le elettrovalvole dei rispettivi bruciatori 


poste all'esterno della Centrale Termica.  


 


 


 


Articolo 20 – ACCESSORI PER IMPIANTI A GAS 


VALVOLE DI INTERCETTAZIONE 


Dovranno essere in bronzo, ottone o altro materiale equivalente ed avere una sezione libera 


di passaggio non inferiore al 100% (passaggio totale) della sezione libera del tubo su cui 
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vanno inseriti. Sarà a cura dell'Appaltatore fornire la certificazione e le caratteristiche delle 


valvole che dovrà installare. 


 


STABILIZZATORI DI PRESSIONE PER GAS 


Dovranno essere del tipo autoazionato essenzialmente costituiti da una membrana flessibile, 


una molla di carico in acciaio inox ed un otturatore, il corpo ed il coperchio dovranno essere 


in ghisa ed alluminio. 


Lo stabilizzatore dovrà essere del tipo a doppia membrana in modo da evitare che la rottura 


della membrana possa provocare fuoriuscite di gas in ambiente. 


Qualora, in accordo con la Direzione Lavori, venga utilizzato uno stabilizzatore ad una 


membrana, lo spazio compreso tra la membrana e l'involucro del riduttore dovrà essere posto 


in comunicazione con l'atmosfera esterna, in modo da scaricare all'esterno il gas che dovesse 


fuoriuscire dalla membrana in caso di avaria. 


FILTRI PER GAS 


Dovranno essere cartucce del tipo ricaricabile a grande superficie filtrante e bassa perdita di 


carico. 


 


Articolo 21 –  SISTEMI DI SCARICO FUMI 


L'Appaltatore dovrà far riferimento al quadro normativo vigente per quanto attiene i criteri 


progettuali, impiantistici, manutentivi, etc. Con riferimento ed in aggiunta a quanto sopra 


richiamato, i sistemi di scarico fumi dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 


• - dovranno essere impiegati materiali marcati CE e idonei per l’utilizzo con 


caldaie a condensazione, per funzionamento ad umido e in pressione (200 Pa), o 


comunque di tipo idoneo all’impiego; nel caso di lamiere in acciaio AISI 304 lo 


spessore non dovrà essere inferiore a 1 mm;  
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• - i canali da fumo dovranno essere coibentati con materassini isolanti (nel caso 


di FAV occorre siano certificate con nota Q) dello spessore minimo di 50 mm e 


densità adeguata in modo che la temperatura della superficie esterna non sia mai in 


nessun punto superiore a 50 C; la coibentazione dovrà essere legata con rete 


metallica zincata ed i canali dovranno essere rifiniti esternamente mediante 


l'applicazione di gusci di alluminio dello spessore di 6/10 mm rivettati o avvitati; 


• - le giunzioni tra caldaia e condotto nonché tra gli stessi tratti dovranno essere 


eseguite tenendo conto della possibilità di smontaggio degli stessi (innesti o 


giunzioni flangiate); 


• - i sistemi di scarico fumi esposti all’esterno o a rischio gelo dovranno essere 


del tipo a doppia parete, rivestiti in lamiera di acciaio inox o altra finitura necessaria 


a livello estetico da concordarsi con la Direzione Lavori; 


• - per caldaie a condensazione occorre prevedere uno scarico condensa alla base 


del camino, con tubazione di scarico di diametro interno almeno pari a 20 mm, 


protetta dal gelo, e convogliata ad un dispositivo di neutralizzazione della condensa; 


qualora non sia disponibile un pozzetto di scarico convogliato in fognatura per far 


defluire la condensa a valle del neutralizzatore, occorrerà prevedere un pompa per il 


rilancio della condensa a quota idonea per lo scarico.  


Di norma ogni sistema di scarico fumi dovrà essere munito di: 


• -   sportello metallico di ispezione a doppia parete ogni 10 metri lineari di canale e 


ad ogni curva dovrà essere previsto uno sportello a tenuta per ispezione e pulizia 


dello stesso; 


• -   quando l'imbocco al camino sia relativamente distante dalla caldaia, il canale di 


giunzione dovrà essere posato ad una altezza di 2 m. dal pavimento in modo da 


lasciare al di sotto il libero passaggio. 
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Qualora occorresse provvedere al rifacimento del camino parziale o totale, sia esso in 


muratura o metallico, integrato o non integrato nella struttura dell'edificio, in qualunque caso 


dovrà essere ripristinato l'aspetto esterno precedente, salvo quanto potrà essere concordato 


con la D.L.. 


Prima di effettuare qualsiasi lavoro di modifiche di canne fumarie esistenti, l’Appaltatore 


dovrà provvedere ad effettuare campionamenti ed analisi di laboratorio al fine di accertare 


l’assenza di MCA. Nel caso venga accertata la presenza di MCA si dovranno adottare le 


procedure di lavoro o di bonifica necessarie nel rispetto della normativa vigente, concordate 


con il CSE e con la Direzione Lavori di IREN. 


Qualora i sistemi di scarico fumi attraversino a vista locali diversi dalla Centrale Termica, 


occorrerà prevedere la compartimentazione degli stessi con pannelli di cartongesso o con 


altri sistemi certificati con caratteristiche REI 120. 


 


Articolo 22 – APPARECCHIATURE ACCESSORIE PER IMPIANTI AD ACQUA 


GRUPPI DI RIEMPIMENTO IMPIANTO 


Ogni gruppo di riempimento dovrà essere costituito da: 


• - valvola automatica di riempimento dell'impianto completa di riduttore di 


pressione, valvola di ritegno e filtro di tipo pulibile; 


• - rubinetti di intercettazione a monte ed a valle del gruppo; 


• - contatore di acqua posto sulla tubazione di reintegro per quantizzare eventuali 


consumi eccessivi che potrebbero essere dovuti a perdite nell'impianto od a cattiva 


regolazione delle valvole di sicurezza. 


Tutti i gruppi di riempimento devono essere dotati di by-pass per consentire il riempimento 


rapido dell'impianto. 
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DISCONNETTORE 


Nel regolamento sanitario, il proprietario di una installazione potenzialmente pericolosa deve 


proteggere la rete pubblica e la rete interna dell'acqua potabile contro tutti i rischi di ritorno di 


acque inquinate, installando un dispositivo approvato e mantenendolo efficiente. 


Il disconnettore dovrà avere le seguenti caratteristiche: 


• - marcatura CE, conforme alla norma UNI EN 14367; 


• - corpo chiuso da un coperchio; 


• - sistema di ritegno a monte e a valle; 


• - tre zone a pressioni differenti, a monte, intermedia, a valle; 


• - realizzato in bronzo o ghisa, filettato per diametri inferiori a 2” e flangiato 


negli altri casi; 


• - se realizzato in ghisa, dovrà possedere un rivestimento epossidico; 


• - ingombro ridotto; 


• - perdita di carico totale inferiore alle prescrizioni delle norme. 


Il disconnettore dovrà essere montato con a monte una valvola di intercettazione e un filtro 


ispezionabile con scarico; a valle dovrà essere montata un'altra valvola di intercettazione. 


Il gruppo completo dovrà essere installato in una zona accessibile, che abbia dimensioni tali 


da evitare che il gruppo venga sommerso. L'apparecchio andrà sempre installato 


orizzontalmente. 


Prima dell'installazione del disconnettore e del filtro è necessario effettuare una pulizia della 


tubazione con un getto d'acqua di grande portata. 


Il diametro dell'apparecchio dovrà essere scelto in funzione della portata massima e delle 


condizioni di impiego e non secondo il diametro della tubazione. 


Il disconnettore andrà installato dopo il contatore dell'acqua, per la protezione della rete 


pubblica. 
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SISTEMI ANTILEGIONELLA 


Le torri evaporative, i sistemi di umidificazione e gli impianti di produzione/distribuzione 


dell’acqua calda sanitaria devono essere dotati di apposito sistema antilegionella di 


abbattimento della carica batterica attraverso abbattimento termico e/o chimico: le soluzioni 


da adottare dovranno essere caso per caso sottoposti a campionatura ed approvazione della 


Direzione Lavori di IREN. Gli impianti citati devono inoltre essere dotati di adeguati punti 


spurgo e di prelievo dei campioni dell’acqua.  


Articolo 23 – TUBAZIONI IN ACCIAIO 


TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO 


Le tubazioni saranno in acciaio nero di tipologia adeguata all’uso per cui sono destinate, 


trafilato senza saldature con dimensioni secondo UNI EN 10255 (ex UNI 8863 serie media).  


Le curve saranno di tipo stampato a partire da diametri superiori a 29,1/33,7 mm. Per diametri 


inferiori è consentita la piegatura con idonea piegatubi.   


Le giunzioni saranno effettuate con saldatura elettrica o ossiacetilenica previa adeguata 


preparazione delle estremità da saldare. 


Ultimata la realizzazione della rete di distribuzione dovrà essere eseguita una prova idraulica 


dell'impianto a freddo ad una pressione di prova maggiore di 1,5 volte della pressione di 


esercizio. La prova verrà considerata positiva se l'impianto durante le 6 ore stabilite di prove 


non subirà diminuzioni di pressione. 


Le reti dovranno essere montate a perfetta regola d'arte e con l'impiego di: 


• - staffaggi per guida, sostegno e fissaggio; 


• - sfoghi aria nei punti più alti con funzione di separatori   e accumulatori di aria, 


dotati di rubinetti o valvole di scarico automatiche; 


• - giunti elastici per evitare la trasmissione delle vibrazioni alle strutture; 
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• - rubinetti di scarico nei punti bassi; 


• - coibentazioni; 


• - fascette colorate o targhe indicatrici per l'individuazione dei fluidi 


(applicazione sopra al coibente). 


Tutte le tubazioni, compresi gli staffaggi, dovranno essere pulite dopo il montaggio con 


spazzola metallica per preparare le superfici per la successiva verniciatura ad una ripresa con 


prodotto antiruggine. 


Le tubazioni in acciaio “nero” saranno impiegate per: 


• - reti acqua refrigerata di impianti di raffrescamento; 


• - reti acqua calda di impianti di riscaldamento. 


 


TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO 


Le tubazioni in acciaio trafilato senza saldatura, dovranno avere caratteristiche e dimensioni 


secondo UNI EN 10255 (ex UNI 7287 e UNI 8863 zincate a caldo secondo UNI 5745). Le 


curve e la raccorderia dovranno essere in ghisa malleabile, dimensionate secondo norme UNI. 


Le giunzioni dovranno essere del tipo a vite e manicotto. 


Ultimata la stesura della rete di distribuzione dovrà essere eseguita una prova idraulica a 


freddo dell'impianto ad una pressione di prova maggiore di 1,5 volte della pressione di 


esercizio. La prova verrà considerata positiva se l'impianto durante le 6 ore di prova stabilite 


non subirà diminuzione di pressione. 


Le reti dovranno essere montate a regola d'arte con l'impiego di: 


• - staffaggi per guida, sostegno e fissaggio; 


• - coibentazioni ove richieste; 


• - targhe indicatrici per l'individuazione dei circuiti (da applicare sulle tubazioni 


in partenza ed arrivo ai diversi collettori e comunque sempre all'esterno dell'eventuale 
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coibentazione). 


Le tubazioni in acciaio zincato saranno usate per reti impianto idrico-sanitario. 


 


TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI A GAS 


Premesso che le reti gas dovranno corrispondere alle norme UNI-CIG 9165, si evidenzia che 


le tubazioni dovranno essere in acciaio senza saldatura ed aventi le caratteristiche qualitative e 


dimensionali non minori di quelle prescritte dalla norma UNI EN 10255 (ex UNI 8863 serie 


media). 


Le giunzioni dei tubi di acciaio dovranno essere realizzate mediante raccordi filettati o a 


mezzo saldatura di testa per fusione, secondo le applicazioni. 


Tutti i raccordi o i pezzi speciali devono essere realizzati di acciaio, con estremità filettate, o 


saldate. 


Le tubazioni potranno essere posate dall’Appaltatore a vista, sotto traccia od interrate, purché 


siano rispettate le norme tecniche e la legislazione vigente, con particolare riferimento (a 


titolo esemplificativo e non esaustivo) alla norma UNI 7129 per impianti di potenzialità 


complessiva fino ai 35 kW e alla norma UNI 11528 e UNI 8723 per impianti di potenzialità 


complessiva maggiore ai 35 kW, nonché a quanto previsto dal D.M. 12 aprile 1996. 


Prima di effettuare il ricoprimento delle tubazioni interrate, ad opera dell'Appaltatore 


dovranno essere eseguite le prove di tenuta, ad una pressione di almeno 100 mbar, seguendo 


le indicazioni di seguito riportate: 


• - chiusura provvisoria di tutti gli ingressi ed uscite della tubazione; 


• - caricamento dell'impianto con aria o altro gas inerte sino al raggiungimento di 


una pressione di almeno 100 mbar; 


• - lettura della pressione, dopo un periodo di assestamento di circa 15 min., 


mediante un manometro ad acqua od apparecchio equivalente, con sensibilità minima 
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di 0,1 mbar (1 mm di colonna d'acqua); 


• - trascorsi 15 min. dalla prima lettura, se ne effettua una seconda; il manometro 


non deve rilevare nessuna caduta di pressione visibile tra le due letture. 


Qualora si verificassero perdite, queste dovranno essere ricercate mediante mezzi idonei ed 


eliminate a cura e spese dell'Appaltatore, il quale al termine dovrà provvedere ad una nuova 


prova di tenuta. 


Articolo 24 – COLLETTORI 


Per il collegamento in parallelo delle apparecchiature e per la distribuzione dei fluidi ai vari 


servizi dovranno essere installati dei collettori di opportuno diametro dai quali si staccheranno 


i vari circuiti. 


I collettori dovranno essere installati ad una altezza tale da consentire l'agevole manovra degli 


organi di intercettazione e regolazione e dovranno essere collocati in opera su mensole di 


sostegno in profilato di acciaio. 


I collettori dovranno avere forma cilindrica, fondi bombati ed attacchi per le diramazioni di 


tipo flangiato forati UNI. La sezione trasversale di ciascun collettore dovrà essere tale da 


garantire una velocità dell'acqua non superiore a 0,5 m/s alla massima portata di progetto. 


L'interasse fra i vari attacchi dovrà essere tale che tra due flange consecutive esista una 


spaziatura di almeno 50 mm, fatti salvi gli spazi necessari al montaggio delle apparecchiature. 


Tutte le tubazioni che fanno capo ai collettori dovranno essere munite di valvola a sfera di 


intercettazione a passaggio totale e di targhette indicatrici; sul collettore di mandata, se 


necessario, dovranno essere previste anche valvole a flusso avviato di taratura. 


Tutte le tubazioni che fanno capo al collettore ricevitore (di ritorno) dovranno essere dotate di 


termometro indicatore a immersione. 


Dovranno essere inoltre montati su ciascun collettore un manometro, un termometro a 


quadrante ed una valvola a sfera diametro 3/4" di scarico. Sul collettore ricevitore dovrà 
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essere inserito un attacco di diametro opportuno per la linea di reintegro e riempimento. Per 


tale scopo ciascun collettore dovrà essere provvisto, secondo la necessità, di opportuni 


attacchi a manicotto saldati. 


I collettori dovranno essere verniciati e coibentati con le stesse modalità da impiegarsi per le 


tubazioni. 


Tutti gli scarichi dei collettori in Centrale Termica dovranno essere convogliati nella rete di 


fogna o pozzi perdenti mediante tubazioni in PVC pesante adeguatamente staffate; nel caso 


dette tubazioni siano esposte a sollecitazioni meccaniche (ad esempio urti nel passaggio di 


persone e attrezzi), si dovrà prevedere l'uso di tubo in acciaio zincato. 


Articolo 25 – COIBENTAZIONE DELLE TUBAZIONI 


Tutte le tubazioni e le apparecchiature contenenti acqua fredda e calda dovranno essere 


coibentate.  


Lo spessore del materiale coibente da usare sulle tubazioni adducenti fluidi caldi (circuiti 


riscaldamento) dovrà essere conforme a quanto specificato nell'allegato B del DPR n 412 del 


1993 e successive integrazioni o modificazioni sul contenimento dei consumi energetici. 


Nei casi specifici per coibentazione di tubazioni a servizio di solo riscaldamento, vapore o 


acqua surriscaldata, si dovranno utilizzare coppelle rigide in fibra minerale (FAV certificate 


con nota Q) aventi le seguenti minime caratteristiche: 


• - comportamento al fuoco CLASSE 0, coefficiente di conducibilità termica alla 


temperatura di 100C pari o inferiore a 0,042 W/mK. 


Nel caso di acqua fredda o refrigerata dovranno essere coibentate anche valvole e flange e 


come materiale coibente dovrà essere impiegato isolante flessibile schiumoso a cellule 


chiuse, resistente all’umidità, in forma di tubi o lastre, avente le seguenti minime 


caratteristiche: 
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• - campo di impiego da - 40 C a + 105 C, coefficiente di conducibilità termica (in 


servizio caldo) alla temperatura di 50C  0,0405 W/mK, reazione al fuoco CLASSE 1; 


• - in servizio freddo coefficiente di conducibilità termica alla temperatura di 0C di 


0,038 W/mK, reazione al fuoco CLASSE 1. 


Lo spessore del materiale coibente da usare sulle tubazioni adducenti acqua fredda sanitaria 


o acqua refrigerata dovrà avere uno spessore almeno pari a quanto indicato nella seguente 


tabella: 
 


Tubazione Spessore materiale 
coibente 


Acqua Refrigerata con diametro fino a 50 mm 19 mm 


Acqua Refrigerata con diametro oltre 50 mm 32 mm 


Acqua Fredda sanitaria 6 mm 


Acqua di reintegro 6 mm 


 


In caso di utilizzo di isolante tubolare, questo deve essere posto in opera ove possibile 


infilandolo sulla tubazione dalla estremità libera e facendolo quindi scorrere sul tubo stesso; la 


giunzione tra i vari tubolari deve essere eseguita con l'uso di apposito adesivo. Nei casi ove 


risulti impossibile la posa in opera sopra descritta, i tratti tubolari di isolante dovranno essere 


tagliati longitudinalmente, applicati sulle tubazioni e giuntati con specifico adesivo. A 


giunzioni effettuate (sia trasversali che longitudinali) sulle stesse dovrà essere applicato 


l'apposito nastro adesivo. 


Per le tubazioni metalliche di acqua fredda deve essere curata l'assoluta continuità della 


coibentazione negli appoggi, negli attraversamenti di solai e di pareti per evitare la 


condensazione del vapore acqueo atmosferico sulle tubazioni stesse. 


I rivestimenti coibenti sopra esposti dovranno essere opportunamente rivestiti secondo le 


circostanze ed in accordo con la D.L., in particolare: 
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• - all'esterno dei fabbricati, la finitura della coibentazione dovrà essere realizzata con 


lamierino di alluminio sovrapposto, spessore 6/10 mm, curve a spicchi e rivettatura con 


viti zincate; 


• - per le tubazioni interrate l'isolamento andrà completato mediante l'applicazione di uno 


strato protettivo di spessore non inferiore a 2 mm realizzato mediante fasciatura con 


benda di fibra di vetro bitumata. 


• - in casi particolari sarà consentito all'Appaltatore l'impiego di tubazioni preisolate 


purché le caratteristiche tecniche delle tubazioni e dell'isolante adottato possano 


considerarsi equivalenti a quelle sopra  descritte; 


• - nuovi rivestimenti di tubazioni in Centrale Termica o locali vari in vista, dovranno 


essere eseguiti in alluminio oppure con gusci rigidi di PVC tipo "Isogenopacx"; 


• - qualora si operi in situazioni di rifacimento parziale in seguito a modifiche, 


ampliamenti etc. ..., occorrerà rispettare ed adottare la tipologia esistente; 


• - per tubazioni correnti in vespai, piani cantinati, cunicoli percorribili, etc. ..., il 


rivestimento potrà essere eseguito in nastro flessibile tipo PVC, ferme restando le 


condizioni del precedente punto; 


• - l'isolamento delle apparecchiature (pompe, valvole, etc.) dovrà essere facilmente 


smontabile. E' assolutamente vietato l'uso di materiali contenenti amianto; 


• - dovranno essere indicati con opportune fascettature, i colori e i sensi di flusso dei 


rispettivi fluidi (andate, ritorni, acqua potabile, acqua calda sanitaria, etc. ...). 


Articolo 26 – VALVOLE ED ACCESSORI PER TUBAZIONI 


Tutte le valvole che verranno installate sulle tubazioni di convogliamento dei fluidi dovranno 


essere dimensionate per una pressione di esercizio non inferiore a 1,5 volte la pressione di 


esercizio dell'impianto e mai comunque inferiore a quella di taratura delle eventuali valvole 
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di scarico e di sicurezza. 


Non sarà in ogni caso ammesso l'impiego di valvole di intercettazione con pressione di 


esercizio inferiore a PN10. 


Per le tubazioni fino al diametro nominale di 2", se non indicato diversamente dalla D. L. in 


corso d'opera, le valvole e apparecchiature accessorie saranno in bronzo o ghisa, con attacchi 


a manicotti filettati, per i diametri superiori esse saranno in ghisa o acciaio con attacchi a 


flangia. Anche se non espressamente indicato su schemi o disegni ogni apparecchiatura 


(corpi scaldanti,   batterie di scambio termico, etc.) dovrà essere dotata di valvole di 


intercettazione. 


Tutte le valvole, dopo la posa in opera, saranno opportunamente isolate con materiale e 


finitura dello stesso tipo delle tubazioni su cui sono installate. 


 


VALVOLE DI INTERCETTAZIONE A FLUSSO AVVIATO O FLUSSO LIBERO 


Le valvole a flusso avviato o flusso libero potranno essere utilizzate sia come organi di 


intercettazione che di regolazione a taratura fissa, la medesima valvola potrà svolgere uno 


solo dei 2 compiti descritti. 


Per servizi moderati e cioè nel campo delle temperature medio/basse, tipiche degli impianti 


di riscaldamento invernale (acqua calda 65-35C), le valvole saranno del tipo a sede piana 


con tenuta sull'albero mediante anello "o-ring", su richiesta potranno essere a sede conica. 


 


VALVOLE DI INTERCETTAZIONE A SFERA 


Le valvole di intercettazione del tipo a sfera, saranno con sfera in ottone cromato per 


diametro fino a 2" con tenuta in PTFE. 


Per i diametri fino a 1" sono richieste del tipo a passaggio totale, oltre tale diametro è 


ammesso il tipo a passaggio venturi. 
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Per diametri superiori a 2" e ammesso l'uso di valvole del tipo a wafer. 


In ogni caso dovranno essere complete di bussole distanziatrici per permettere il rivestimento 


sulle stesse. 


 


VALVOLE DI RITEGNO 


Per tubazioni fino a 2” è ammesso l’utilizzo di valvole tipo “Europa”, con le seguenti 


caratteristiche : 


• - corpo in ottone;  


• - tenuta in acciaio inox;  


• - guarnizione in NBR;  


• - molla in acciaio inox; 


• - temperatura minima e massima d’esercizio: -20°C, 100°C; 


• - attacchi filettati secondo norma EN ISO 228 o equivalente. 


Nelle tubazioni orizzontali le eventuali valvole di ritegno saranno del tipo a clapet con 


battente a snodo centrale. 


Nelle tubazioni verticali saranno installate valvole intermedie del tipo ad otturatore conico a 


profilo idrodinamico con chiusura a gravità. 


Qualora espressamente richiesto (per motivi di spazio) potranno essere installate valvole di 


ritegno del tipo "a disco". 


 


VALVOLE DI REGOLAZIONE 


Le valvole di regolazione a 3 vie dovranno essere con corpo in ghisa con attacchi flangiati 


del tipo a sede ed otturatore con stelo in acciaio inox e guarnizione di tenuta adeguata alla 


temperatura di esercizio dell'impianto. 


RUBINETTI A MASCHIO 
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I rubinetti a maschio potranno essere impiegati unicamente del tipo a tre vie, lubrificato, con 


tenute "O-Ring", quando previsto dalle norme, dovranno essere conforme alle norme 


ISPESL/INAIL (intercettazione delle caldaie). 


Per lo scarico dell'impianto o dei collettori dovranno essere utilizzati rubinetti a sfera con 


sfera in acciaio inox oppure ottone ed attacchi filettati. 


 


DETENTORI E VALVOLE PER RADIATORI 


I detentori saranno in ottone pesante con attacchi filettati completi di vite di taratura e 


cappuccio filettato. 


Verranno utilizzati come organi di taratura (non intercettazione) per radiatori, fan-coil, 


aerotermi e comunque utilizzatori di ridotte dimensioni e potenzialità. 


 


VALVOLE SFOGO ARIA 


Come eliminatori d'aria saranno impiegate valvole automatiche del tipo a galleggiante con 


corpo in ottone, attacchi filettati e meccanismo di comando in acciaio inox (si ricorda che 


dovranno essere almeno PN10), saranno sempre intercettati con una valvole a sfera. 


 


FILTRI 


I filtri saranno del tipo estraibile.  L'elemento filtrante sarà costituito da un lamierino 


forellato in acciaio inossidabile. I raccoglitori di impurità andranno installati curando sempre 


che siano intercettabili a monte e a valle per permettere lo sfilaggio del filtro senza dare 


luogo a perdite nell'impianto. 


Nel caso fosse richiesto, dovrà essere previsto un circuito di by-pass in modo da garantire la 


pulizia del filtro senza fermi di esercizio dell'impianto. 
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VALVOLE DI SICUREZZA 


Le valvole di sicurezza eventuali saranno del tipo a molla. Il corpo valvola potrà essere in 


ghisa o in bronzo a seconda del tipo di valvola impiegato, in ogni caso saranno marcate CE e 


conformi I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.).. 


Le sedi delle valvole saranno a perfetta tenuta fino a pressioni molto prossime a quelle di 


apertura, gli scarichi saranno collegati mediante brevi tubazioni in acciaio zincato al pozzetto 


di scarico, con interposto un imbuto di scarico per verifica dell'intervento della valvola di 


sicurezza. 


 


FLANGE 


Le flange potranno essere dei seguenti due tipi: 


• - a saldare per sovrapposizione 


• - a collarino da saldare 


La faccia di accoppiamento delle flange, sarà del tipo a gradino o a risalto con esclusione di 


quei casi dove l'attacco ad apparecchiature che abbiano bocchelli flangiati prefabbricati 


obblighi all'impiego di flange a faccia piana. 


Le guarnizioni usate saranno del tipo piano non metallico. 


 


TERMOMETRI 


I termometri dovranno essere del tipo a quadrante a carica di mercurio con gambo sensibile 


posteriore immerso in pozzetto e cassa in ottone fuso.  Dovranno avere caratteristiche 


conformi alla specifica tecnica I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.). 


A fianco di ogni termometro si dovrà installare un pozzetto termometrico per il controllo con 


il termometro campione.  Scala richiesta: 


• - 0/120C per circuiti caldi.  
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• - 0/50 C per circuiti freddi. 


 


IDROMETRI 


Gli idrometri dovranno essere del tipo a molla di Bourdon ed a quadrante completi di 


ricciolo in rame e rubinetto a tre vie in ottone. Dovranno avere caratteristiche conformi alla 


specifica tecnica I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.) e avere fondoscala pari a 25 m di colonna 


d'acqua o 40 m di colonna d'acqua, secondo la necessità del caso. 


 


TARGHETTE INDICATRICI 


E' prevista l'installazione di targhette indicatrici che consentano la corretta individuazione di 


tutti i circuiti e dei loro componenti ed apparecchiature. 


Inoltre dovranno essere accuratamente indicate le posizioni che dovranno assumere le 


valvole, gli interruttori, i selettori, etc., nella stagione estiva ed in quella invernale. 


Le targhette riportanti le indicazioni dei vari circuiti, dovranno essere fissate alle tubazioni 


mediante appositi collari. 


Tali targhette dovranno consentire una chiara interpretazione del funzionamento e guidare le 


manovre di gestione anche di personale non esperto. 


Le targhette dovranno essere in lastra di alluminio con lettere incise ed essere approvate in 


campione dalla D.L.: le varie indicazioni dovranno essere concordate con la D. L. 


Articolo 27 – TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' E 


MULTISTRATO 


Le tubazioni, le curve, i raccordi e i pezzi speciali in polietilene dovranno avere le seguenti 


caratteristiche idonee all’impiego e rispondenti alle specifiche norme di prodotto (a titolo 


esemplificativo e non esaustivo): 


• - Norma UNI 9338 – “Tubi di polietilene reticolato (PE-X) per il trasporto di fluidi 
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industriali”; 


• - Norma UNI 9349 – “Tubi di polietilene reticolato (PE-X) per condotte di fluidi caldi 


sotto pressione”;  


• - Norma UNI EN 12106 – “Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi di polietilene 


(PE)”; 


• - Norma UNI EN 1555 – “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione 


di gas combustibili - Polietilene (PE)”. 


Le tubazioni, le curve, i raccordi e i pezzi speciali in multistrato (plastica/alluminio/plastica) 


dovranno avere le seguenti caratteristiche idonee all’impiego e rispondenti alle specifiche 


norme di prodotto (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 


• - Norma UNI EN ISO 21003 – “Sistemi di tubazioni multistrato per le installazioni di 


acqua calda e fredda all'interno degli edifici”; 


• - Norma UNI 11344 – “Sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici e raccordi per 


il trasporto di combustibili gassosi per impianti interni”. 


Le tubazioni in polietilene o in multistrato, le curve, i raccordi e i pezzi speciali dovranno 


essere parte integrante dello stesso sistema certificato e commercializzate dalla medesima 


azienda. 


Le tubazioni in polietilene o in multistrato, le curve, i raccordi e i pezzi speciali dovranno 


essere posati in opera secondo quanto riportato nelle norme tecniche e nel manuale di posa 


del produttore. 


Articolo 28 – VENTILCONVETTORI 


I ventilconvettori potranno essere del tipo verticale per installazioni a parete/pavimento od 


orizzontale per installazione a soffitto, con struttura a mobiletto, canalizzabile o a cassetta.  


I ventilconvettori dovranno essere marcati CE, rispondere alle norme tecniche di prodotto 


(ad esempio UNI EN 1397 - UNI EN 16583), possedere la certificazione EUROVENT. 
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I modelli adatti per sistemazione in vista saranno completati da un mobile esterno di 


copertura, monoblocco asportabile, eseguito in lamiera di acciaio verniciata a fuoco. 


I ventilconvettori saranno essenzialmente costituiti da una robusta incastellatura in lamiera 


zincata con sopra montati: 


• - gruppo di ventilazione, costituito da uno o più ventilatori centrifughi a doppia 


aspirazione con giranti in alluminio stampato, azionati direttamente dal motore 


elettrico. Il motore elettrico sarà a 3 velocità commutabili manualmente, di tipo chiuso 


a condensatore permanentemente inserito; ogni motore deve essere dotato di 


protezione termoamperometrica in caso di sovraccarichi; 


• - filtro per l'aria di tipo a setto con materassini filtranti del tipo sostituibile, rigenerabile 


e lavabile, contenuto in telaio di lamiera di acciaio zincato; 


• - batteria di trattamento dell'aria, eseguita in tubo di rame con alettature a pacco di 


alluminio. La batteria potrà essere a semplice o a doppio circuito per l'installazione 


negli impianti a ciclo integrale a 4 tubi; ogni circuito sarà munito di valvola di sfogo 


aria, valvola di regolazione a doppio regolaggio e detentore; 


• - bacinella di raccolta acqua condensa prolungata fin sotto il gruppo valvole; 


• - regolatore di velocità per il gruppo ventilante a 4 posizioni posto in apposita scatola; 


• - griglia di immissione aria in ambiente del tipo ad alette fisse o mobili (non richiesta 


per le versioni da incasso poste in opera dentro armadietti); 


• - targhetta con dati identificativi del prodotto. 


I ventilconvettori dovranno assicurare un funzionamento silenzioso ed il loro 


dimensionamento andrà effettuato sulla base delle rese termiche garantite dal costruttore alla 


media velocità. 
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La regolazione dei ventilconvettori, per impianti a 4 tubi, dovrà essere di tipo elettronico ad 


azione proporzionale - integrale da posizionare a bordo dei ventilconvettori o nelle 


immediate vicinanze, e dovrà essere costituita almeno da : 


• - un regolatore di temperatura ambiente; 


• - una sonda di temperatura; 


• - sonda di minima temperatura (solo riscaldamento); 


• - un potenziometro; 


• - due valvole a 3 vie con relativo servocomando. 


Il regolatore di temperatura ambiente, con alimentazione a 24 V, dovrà essere a 2 uscite con 


la possibilità di comandare fino a 5 fan-coil. Inoltre dovrà permettere altresì il collegamento 


ad una unità centrale di comando impianto ventilconvettori. 


La sonda di temperatura dovrà essere posizionata sulla ripresa dei ventilconvettori e 


collegata mediante cavo al regolatore. 


Per consentire una regolazione da +2K a -2K della temperatura ambiente impostata sul 


termoregolatore saranno installati potenziometri (teleselettori) in prossimità del regolatore. 


Le valvole a tre vie dovranno avere il corpo in ottone stampato con sede ed otturatore in 


bronzo e stelo in acciaio inox anticorrosivo. Il servocomando dovrà essere a 24 V comandato 


a 3 punti, motore elettrico senza chiusura di emergenza, con possibilità di inserire due 


contatti ausiliari, completo di ghiera filettata per il fissaggio alla valvola, indicatore di 


posizione e comando manuale (con chiave a brugola). 


Articolo 29 – RADIATORI 


I radiatori se non diversamente richiesto dalla D.L. per casi particolari dovranno essere del 


tipo a piastra costruiti in fusione di ghisa di ottima qualità ad elementi componibili con 


numero di colonne ed altezza appropriati al caso.  Tutte le superfici esterne dovranno essere 


fornite verniciate con antiruggine; dopo l'installazione saranno verniciate con due riprese di 
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vernice a scelta della D. L.. 


Per particolari esigenze di installazione la D.L. potrà richiedere la fornitura e posa in opera 


di radiatori in alluminio e/o in acciaio, anche a sviluppo verticale, nonché termoarredi o 


scaldasalviette. 


Ogni radiatore dovrà essere fornito completo di mensole del tipo regolabile per il montaggio 


con viti o con tasselli ad espansione, o sostegni murati in funzione delle caratteristiche 


murarie della parete. 


Ogni radiatore dovrà essere munito di rubinetto di intercettazione a doppio regolaggio con 


volantino da inserirsi sulla tubazione di ingresso, di detentore a squadra o diritto dalla 


tubazione di ritorno, tappo cieco, tappo forato con valvola manuale od automatica di sfogo 


aria, raccordi e riduzioni. I radiatori montati con impianto "a pioggia" dovranno essere dotati 


di rubinetto di scarico a maschio. 


Le caratteristiche tecniche e termiche di ogni tipo di radiatore dovranno essere certificate e 


conformi alla norma UNI EN 442. 


I radiatori dovranno essere installati in modo da rispettare le seguenti distanze: almeno 12 


cm dal pavimento; almeno 2 cm dalle pareti posteriori; almeno 10 cm da mensole o pareti 


superiori (se presenti), almeno 10 cm da mensole o pareti laterali. 


Articolo 30 – SCAMBIATORI DI CALORE A PIASTRE 


Gli scambiatori di calore dovranno essere idonei per il funzionamento con acqua alle 


condizioni di funzionamento di progetto. 


Ogni scambiatore dovrà essere dotato di apposita targhetta in alluminio serigrafata con sopra 


indicati: 


• - modello; 


• - potenza termica; 


• - temperatura ingresso e uscita fluido primario; 







86 


 


• - temperatura ingresso e uscita fluido secondario; 


• - massima perdita di carico sul circuito primario; 


• - massima perdita di carico sul circuito secondario; 


Le piastre di scambio dovranno essere realizzate in acciaio inox AISI 316 complete di 


corrugazioni per aumentare il coefficiente di scambio; le corrugazioni potranno essere 


realizzate "a spina di pesce". 


Il materiale della guarnizione dovrà essere compatibile con i fluidi utilizzati e con la 


pressione di esercizio. Le guarnizioni dovranno essere ottenute per stampaggio con unico 


pezzo ed assemblate per accoppiamento meccanico (non incollate) sulla piastra. Per evitare 


che i fluidi in scambio possano miscelarsi in prossimità dei fori di passaggio delle piastre le 


guarnizioni dovranno essere provviste di fori di sfiato. 


Il telaio dovrà essere costituito da due piastre di serraggio, due barre guida ed una serie di 


appoggi. 


Dove prescritto gli scambiatori dovranno essere forniti completi di certificazione PED. 


Articolo 31 – ACCUMULATORI DI ACQUA REFRIGERATA 


Gli accumulatori di acqua refrigerata dovranno essere in acciaio vidroflonato adatti per 


l'installazione verticale e forniti di appositi appoggi. 


Dovranno essere completi di coibentazione realizzata in poliuretano dello spessore di 50 mm 


aventi coefficiente di conduttività almeno pari a 0,025 W/mK. 


La sopraddetta coibentazione dovrà essere rivestita con copertura in materiale sintetico tipo 


"SKAY" o di tipo rigido. 


Ogni serbatoio dovrà essere intercettabile mediante valvole a sfera e sarà dotato di possibilità 


di by‑ pass manuale. 


Inoltre ogni serbatoio sarà dotato di termometro, vaso di espansione e di valvola di sicurezza 


dimensionati per la capacità del serbatoio e per i carichi idrostatici. 
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Articolo 32 – SERBATOIO DI ACCUMULO E/O PRODUZIONE ACQUA CALDA 


Il serbatoio di accumulo e/o bollitore per la produzione acqua calda dovrà avere le seguenti 


caratteristiche: 


• - involucro esterno in lamiera di acciaio inox o acciaio zincato a caldo o con 


rivestimento interno termovetrificato o ceramico (idoneo per acqua calda sanitaria), 


collaudato ad una pressione di prova di 9 bar e per una pressione di esercizio di 6 bar; 


• - attacchi per l'arrivo acqua fredda, partenza acqua calda, valvola di sicurezza, scarico 


di fondo, etc., flangia di ispezione; 


• - rivestimento esterno in plastica rigida con coibentazione in poliuretano o similari, 


avente spessore di 100mm; 


• - termometro indicatore; 


• - su richiesta, resistenze elettriche corazzate su piastre in acciaio estraibili con morsetti 


di collegamento su basi isolanti, complete di termostato di regolazione; 


• - eventuali, secondo le applicazioni d’uso, uno o più scambiatori a serpentino in 


acciaio o in rame, fissi o estraibili. 


Ciascun serbatoio/bollitore, inoltre deve essere corredato di: 


• - valvola di sicurezza e vaso di espansione chiuso con membrana, per uso alimentare 


delle capacità adeguate. 


• - scarico di fondo dello stesso diametro della tubazione di adduzione del serbatoio, 


intercettato con valvola a sfera a passaggio totale. La tubazione di scarico non deve 


avere riduzioni al fine di facilitare lo scarico di eventuali fanghi.  


• - sistema ad imbuto intercettato da valvola a sfera a passaggio totale nella parte 


sommitale, al fine di facilitare l’immissione di eventuali fluidi di lavaggio. La sezione 


dell’attacco sommitale deve essere pari a quella dello scarico di fondo.  


• - prese campione per analisi per la prevenzione della legionellosi. 
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Articolo 33 – APPARECCHI PER IL TRATTAMENTO ANTICALCAREO 
DELL'ACQUA 


Salvo diversa indicazione di IREN, tutti gli impianti devono essere dotati di apposito sistema 


atto ad evitare la formazione di depositi calcarei o salini all’interno delle componenti, 


composto da addolcitore, da apparecchio anticalcareo o da appositi sistemi per 


l’additivazione chimica.  


L'eventuale apparecchio per il trattamento anticalcareo elettronico dell'acqua dovrà essere 


costituito da:  


• - camera di ionizzazione in acciaio inox 18/10 collaudata a 15 bar provvisto di spurgo 


nella parte inferiore; 


• - testa che comprende il generatore elettronico fissata su corpo dell'apparecchio; 


• - elettrodo centrale autopulente. 


L'alimentazione elettrica sarà monofase 220 V + terra. 


L'apparecchio dovrà essere corredato di valvole a sfera per l'intercettazione ed il by-pass. 


 


Articolo 34 – RIMOZIONE DI SERBATOI, CALDAIE, ELETTROPOMPE, 


RADIATORI, ETC., DEMOLIZIONI 


I serbatoi di combustibile dovranno preventivamente essere svuotati dell'eventuale olio 


combustibile contenuto, a mezzo di ditta specializzata per conto della Committenza. A tal 


fine l'Appaltatore dovrà informare, a mezzo lettera con congruo anticipo, di almeno 15 


giorni, sia la Committenza, sia la Direzione Lavori della necessità di provvedere allo 


svuotamento del serbatoio. 


In seguito i serbatoi dovranno essere adeguatamente bonificati internamente mediante 


appositi lavaggi, ed infine sottoposti a prove di esplosività che dovranno dare esito negativo. 
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A tale proposito l'Appaltatore dovrà rilasciare alla Direzione Lavori una dichiarazione di 


esecuzione della bonifica del serbatoio e della prova di esplosività con esito negativo. 


Nel caso di serbatoi installati in apposito locale l'Appaltatore dovrà provvedere alla 


rimozione del serbatoio, oppure, qualora il serbatoio intero non potesse essere trasportato 


all'esterno, al taglio del serbatoio (con roditrice o altra attrezzatura idonea) in più parti tali da 


consentirne il trasporto all'esterno, al trasporto dei rottami alle pubbliche discariche, e allo 


smaltimento (l’Appaltatore dovrà presentare alla D.L. copia del formulario rifiuti). 


Nel caso di serbatoi interrati l'Appaltatore dovrà preventivamente provvedere all'esecuzione 


degli scavi sino alla profondità necessaria per la rimozione del serbatoio. Detti scavi 


dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con l'adozione delle opportune precauzioni 


e l'impiego dei mezzi più idonei. Prima della loro esecuzione l'Appaltatore dovrà provvedere 


alla protezione delle opere esistenti in prossimità. 


Le acque che pervenissero eventualmente negli scavi dovranno essere deviate a cura e spese 


dell'Appaltatore, che userà i mezzi d'opera necessari perché i lavori siano eseguiti 


all'asciutto. 


Per il riempimento dello scavo potrà essere reimpiegato il materiale di risulta e ghiaia 


naturale vagliata. Particolare cura dovrà porsi nell'operazione di costipamento da effettuarsi 


con mezzi meccanici di tipo vibrante. 


Sarà a cura dell'Appaltatore anche il ripristino dell'eventuale pavimentazione o la 


sistemazione a verde della area interessata dagli scavi per la rimozione del serbatoio. 


Prima di procedere ala rimozione di gruppi termici o parti di impianto l’Appaltatore dovrà 


svolgere indagini rivolte alla ricerca di MCA o FAV, al fine di determinare la procedura 


operativa idonea alla rimozione nel rispetto delle normative vigenti e della salute dei 


lavoratori. 


Prima della rimozione di caldaie o gruppi termici l’Appaltatore dovrà provvedere a redigere 
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una documentazione fotografica dell’apparecchiatura rimossa e in particolare a fotografare le 


targhette di identificazione degli apparecchi. 


La rimozione delle caldaie dovrà essere eseguita, previo smontaggio del bruciatore e di tutte 


le apparecchiature di regolazione e sicurezza ad essa collegate, secondo le prescrizioni della 


Direzione Lavori in corso d'opera. 


Il bruciatore, le elettropompe, le valvole, le apparecchiature di regolazione dovranno essere 


rimosse con tutti gli accorgimenti necessari per evitarne i danneggiamenti e consentirne 


l’eventuale riutilizzo. 


Si precisa che tutti i materiali quali rottami e apparecchiature rimosse, ad insindacabile 


giudizio della Direzione Lavori di IREN dovranno essere recuperati dall’Appaltatore e 


collocati in magazzini indiati dal Committente (l’Appaltatore rilascerà alla D.L. copia del 


Documento di Trasporto), oppure dovranno essere allontanati e trasportati come rottami alle 


pubbliche discariche a cura dell’Appaltatore, nonchè smaltiti (l’Appaltatore dovrà presentare 


alla D.L. copia del formulario rifiuti). 


Si precisa che tutti i prezzi riguardanti rimozione o smontaggio di caldaie, bruciatori, 


serbatoi, elettropompe, valvole, radiatori etc. ... sono da intendersi comprensivi del relativo 


trasporto alle pubbliche discariche autorizzate od ai magazzini comunali. 


La demolizione di pavimenti esistenti di qualsiasi tipo e consistenza, comprenderà anche la 


rimozione dell'eventuale sottofondo e sarà contabilizzata in base alla superficie effettiva 


della demolizione eseguita. 


 


Articolo 35 – SCAVI, RINTERRI E RIPRISTINI 


Le prescrizioni si riferiscono a scavi a sezione obbligata a diversa profondità, in terreno di 


qualsiasi natura e concretezza, compresa la roccia tenera e dura, con l'eventuale presenza di 
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acqua; prima di eseguire gli scavi su aree con pavimentazione in pietre, queste dovranno 


essere asportate e numerate, accatastate in luogo sicuro al fine di evitare rotture; su aree 


asfaltate, lo strato di asfalto dovrà essere tagliato ed asportato insieme al materiale di risulta. 


In ogni caso si dovrà rispettare il tracciato indicato da IREN. 


Prima di procedere alle operazioni di scavo e manomissione del terreno l'Appaltatore dovrà 


presentare una richiesta scritta di permesso per l'inizio dei lavori. Detta richiesta dovrà 


pervenire con almeno 15 giorni di anticipo sulla data indicata di inizio dei lavori. 


L'Appaltatore potrà iniziare i lavori solo quando riceverà l'autorizzazione scritta della D.L.. 


Eventuali modifiche al tracciato dovranno essere comprovate da sondaggi effettuati 


dall'Appaltatore e concordate di volta in volta con IREN. 


Il fondo dello scavo dovrà risultare piano e libero da prominenze di qualsiasi natura; dove 


necessario dovrà essere compattato prima della stesura del letto di posa in sabbia. 


I ripristini delle pavimentazioni dovranno essere effettuati con materiali uguali a quelli 


costituenti originariamente le pavimentazioni. 


Le operazioni di scavo, rinterro ed eventuale ripristino, dove richiesto, dovranno svolgersi 


consecutivamente l'una all'altra senza soluzione di continuità in modo che sia eseguibile il 


ripristino del piano viabile nel più breve tempo possibile. 


Sono a carico dell'Appaltatore e da conteggiarsi nel prezzo di appalto: 


• - l'eventuale fornitura di pompe funzionanti ed in piena efficienza per tenere 


prosciugati gli scavi; 


• - predisposizione appositi ponteggi o passerelle sugli scavi in corrispondenza degli 


accessi ai fabbricati o comunque ove necessiti in modo da assicurare, in continuità e in 


condizioni di sicurezza, il libero transito pedonale e carrabile; 


• - eventuali sbadacchiature come pure le eventuali armature a sostegno dei cavi elettrici 


e telefonici, delle tubazioni del gas ed in genere di qualsiasi manufatto che dovesse  
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trovarsi in corrispondenza dello scavo da eseguire; 


• - alla fine dei lavori, la completa pulizia della sede stradale e dei marciapiedi, mediante 


lavaggio con getti d'acqua a pressione e lo spurgo dei pozzetti di raccolta delle acque 


meteoriche che, in conseguenza degli scavi, siano ostruiti da materiali di risulta o altro; 


• - il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali derivanti dalla rottura delle solette 


stradali, getti di calcestruzzo, manufatti, materiali di risulta, etc. 


Articolo 36 – PRESTAZIONI NON SPECIFICATE NEI PRECEDENTI ARTICOLI 


Tutte le altre prestazioni previste nei prezzi d'elenco, ma non specificate e descritte nei 


precedenti articoli, troveranno esecuzione secondo le disposizioni che saranno impartite di 


volta in volta dalla Direzione Lavori.  


 


 


PARTE IV – APPROVAZIONE DEL CONTRATTO ED ESSENZIALITÀ DELLE 


CLAUSOLE 


L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni e clausole previste dal 


presente contratto e dai suoi allegati, che formano parte integrante del contratto stesso. 


Letto, confermato e sottoscritto 


Torino, lì 


Il Committente     L’Appaltatore 


_______________     ____________________ 
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