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1 – OGGETTO E UBICAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio consiste nella manutenzione degli impianti di riscaldamento e 

degli impianti idrici-idrico/sanitario ubicati presso le stazioni e gli edifici 

poste in corrispondenza delle pertinenze autostradali del tronco A10 – 

Savona Ventimiglia. 

Nello specifico, per quanto concerne gli impianti di riscaldamento poste 

nelle centrali termiche ubicate presso: 

• Casello autostradale di Finale Ligure; 

• Casello autostradale di Pietra Ligure; 

• Casello autostradale di Albenga; 

• Casello autostradale di Andora; 

• Casello autostradale di San Bartolomeo al Mare; 

• Casello autostradale di Imperia Est; 

• Casello autostradale di Imperia Ovest; 

• Casello autostradale di Sanremo; 

• Casello autostradale di Bordighera; 

• Casello autostradale di Ventimiglia svincolo; 

 

Per quanto concerne gli impianti idrici ed idrico-sanitari ubicate nei seguenti 

edifici e pertinenze autostradali: 

• Casello autostradale di Spotorno; 

• Casello autostradale di Feglino; 

• Casello autostradale di Finale Ligure; 

• Casello autostradale di Pietra Ligure; 

• Casello autostradale di Borghetto Santo Spirito; 

• Casello autostradale di Albenga; 

• Casello autostradale di Andora; 

• Casello autostradale di San Bartolomeo al Mare; 

• Casello autostradale di Imperia Est; 

• Casello autostradale di Imperia Ovest; 

• Casello autostradale di Arma di Taggia; 

• Casello autostradale di Sanremo; 

• Casello autostradale di Bordighera; 

• Casello autostradale di Ventimiglia svincolo; 

• Edificio sociale presso barriera di Ventimiglia; 

• Edificio ex-barriera di Feglino; 

• Caserma Polizia Stradale presso svincolo di Imperia Ovest; 

• Parcheggio autostradale di Gorleri; 

• Edificio in località Caramagna - Imperia 
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2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio consiste nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

impianti di riscaldamento e degli impianti idrici- idrico/sanitario, cosi 

suddivisi: 

Interventi di manutenzione ordinaria 

Trattasi di interventi di manutenzione ordinaria e verifica periodica degli 

impianti termici / impianti idrici e idrico-sanitario da effettuarsi nelle aree 

indicate alla presente relazione. 

Per quanto concerne gli impianti di riscaldamento la manutenzione avrà 

cadenza annuale mentre per gli impianti idrici/idrico-sanitari, delle aree di 

sosta e di parcheggio, la stessa dovrà essere eseguita con cadenza 

settimanale.  

Intervento di Manutenzione straordinaria 

Trattasi di interventi saranno da effettuarsi entro le 12 ore, dalla 

comunicazione da parte della Società; tale richiesta di intervento potrà 

essere effettuata tramite chiamata telefonica o comunicazione mail. 

Servizio di pronto intervento 

Trattasi di interventi da eseguire in regime di pronto intervento da 

effettuarsi entro 2 ore dalla richiesta/comunicazione da parte della Società; 

tale richiesta potrà essere effettuata tramite chiamata telefonica o 

comunicazione mail.  

 

Gli interventi verranno contabilizzati a misura. 

I prezzi di elenco compensano gli oneri per la manodopera ad esclusione di 

eventuale fornitura di materiale che verrà compensato con l’elenco prezzi 

allegato. 

 

Gli interventi saranno tutti quelli previsti dalla normativa vigente D.P.R. 

16/04/2013 n° 74 “Regolamento recante definizione e criteri in materia di 

esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti 

termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la 

preparazione dell’acqua calda per uso igienici sanitari..” 

 

Le operazioni da effettuare sono quelle previste dal libretto di uso e 

manutenzione d’uso degli apparecchi e quelli elencati nei libretti d’impianto.  

Esse saranno effettuate una volta l’anno (in termini più brevi, se necessario 

o se diversamente disposto dalla normativa in materia) normalmente 

all’inizio del periodo di riscaldamento previ accordi con la Società. 

L’effettuazione delle operazioni sarà annotata nel libretto d’impianto come 

prescritto dalla normativa. 
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Con la stipulazione del servizio di manutenzione viene espressa ampia 

delega per il conferimento all’impresa di terzo responsabile dell’esercizio e 

della manutenzione degli impianti termici come previsto dalla vigente 

normativa. 

Con l’assunzione di tale figura di terzo responsabile l’impresa resta 

impegnata all’effettuazione di tutte le visite, i controlli e verifiche necessarie 

anche se non esplicitamente sopra richiamati al fine di garantire il perfetto 

funzionamento degli impianti nel rispetto delle prescrizioni di legge nonché 

al pagamento dell’importo versato per gli impianti termici. 

 

3 – DURATA DEL SERVIZIO 

 

La durata del servizio è fino al 31.12.2021 

 

4 – IMPORTO DEL SERVIZIO 

 

L’importo presunto del servizio è pari ad € 80.800,00 comprensivi degli 

Oneri interferenziali pari ad € 960,00 
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