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1 OGGETTO  
 
Il presente Computo Metrico Estimativo si riferisce al servizio di manutenzione degli impianti di 
condizionamento e pressurizzazione e si basa sull’Elenco Prezzi EPR_CND. 

 

2 DEFINIZIONI 
 
Società:  Autostrada dei Fiori S.p.A. 
 
Impresa:  Azienda a cui viene affidato il presente contratto di appalto per la gestione del 

servizio di manutenzione. 
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3 COMPUTO MANUTENZIONI ORDINARIE 
 
 

ANALISI DESCRIZIONE UM 
Prezzo 
Unitario 

Quantità
Frequenza 
annuale 

Totale 

CND-0_01_01 

Manutenzione preventiva 
semestrale delle centrali 
termiche multi-split, 
eseguita in conformità al 
Capitolato Speciale 
d'Appalto e comprendente 
le verifiche, i controlli e le 
lavorazioni di cui all'Art. 
4.1.1 e 4.1.2 della Specifica 
Tecnica ST_CND Impianti 
Tipo ""A1"" 
Il canone comprende 1 
Unità Esterna che richiede 
un intervento semestrale e 
fino a 25 Unità Interne 
ciascuna richiedente un 
intervento mensile 
totalizzandone 6 per 
ciascun semestre. 

corpo 890,03 3 2 5.340,18 

CND-0_01_02 

Manutenzione preventiva 
semestrale delle centrali 
termiche multi-split, 
eseguita in conformità al 
Capitolato Speciale 
d'Appalto e comprendente 
le verifiche, i controlli e le 
lavorazioni di cui all'Art. 
4.1.3 e 4.1.4 della Specifica 
Tecnica ST_CND Impianti 
Tipo "A2" 
Il canone comprende 1 
Unità Esterna che richiede 
un intervento semestrale e 
fino a 15 Unità Interne 
ciascuna richiedente un 
intervento mensile 
totalizzandone 6 per 
ciascun semestre. 

corpo 558,79 11 2 12.293,38 

CND-0_01_99 

Manutenzione correttiva 
centrali termiche multi-
split, eseguita in conformità 
al Capitolato Speciale 
d'Appalto e comprendente 
le verifiche, i controlli e le 
lavorazioni di cui all'Art. 5 

rip 89,00 14 1 1.246,00 
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della Specifica Tecnica 
ST_CND Impianti generici 
Tipo "A" 
Canone annuale rilevato in 
base alla statistica dei 
guasti per ogni Unità 
Esterna e fino a 25 Unità 
Interne. 

CND-0_02_01 

Manutenzione preventiva 
semestrale delle centrali di 
climatizzazione e 
pressurizzazione stazioni 
autostradali e cabine 
esazione eseguita in 
conformità al Capitolato 
Speciale d'Appalto e 
comprendente le verifiche, i 
controlli e le lavorazioni di 
cui all'Art. 4.2.1 della 
Specifica Tecnica ST_CND 
Impianti Tipo "B1" 
Canone per ogni centrale 
comprendente 20 interventi 
ogni semestre. 

corpo 5.575,60 3 2 33.453,60 

CND-0_02_02 

Manutenzione preventiva 
semestrale delle centrali di 
climatizzazione e 
pressurizzazione stazioni 
autostradali e cabine 
esazione eseguita in 
conformità al Capitolato 
Speciale d'Appalto e 
comprendente le verifiche, i 
controlli e le lavorazioni di 
cui all'Art. 4.2.2 della 
Specifica Tecnica ST_CND 
Impianti Tipo "B2" 
Canone per ogni centrale 
comprendente 10 interventi 
ogni semestre. 

corpo 1.393,90 14 2 39.029,20 

CND-0_02_03 

Manutenzione preventiva 
semestrale delle centrali di 
climatizzazione e 
pressurizzazione stazioni 
autostradali e cabine 
esazione eseguita in 
conformità al Capitolato 
Speciale d'Appalto e 
comprendente le verifiche, i 
controlli e le lavorazioni di 
cui all'Art. 4.2.3 e 4.2.4 
della Specifica Tecnica 

corpo 850,46 4 2 6803,68 
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ST_CND Impianti Tipo 
"B3" 
Il canone comprende 1 
Unità Esterna che richiede 
un intervento semestrale e 
varie Unità Interne ciascuna 
richiedente un intervento 
ogni diciotto giorni 
totalizzandone 10 per 
ciascun semestre. 

CND-0_02_04 

Manutenzione semestrale 
preventiva dei Gruppi 
Refrigeranti BLUE-BOX 
eseguita in conformità al 
Capitolato Speciale 
d'Appalto e comprendente 
le verifiche, i controlli e le 
lavorazioni di cui all'Art. 
4.2.5 della Specifica 
Tecnica ST_CND installati 
su Impianti Tipo "B1" o 
"B2" 
Canone per ogni gruppo 
Blue-Box comprendente 1 
intervento a semestre. 

corpo 278,78 14 2 7.805,84 

CND-0_02_05 

Manutenzione preventiva 
semestrale dei filtri anti-
goccia posti sulle pensiline 
delle stazioni autostradali 
eseguita in conformità al 
Capitolato Speciale 
d'Appalto e comprendente 
le verifiche, i controlli e le 
lavorazioni di cui all'Art. 
4.2.6 della Specifica 
Tecnica ST_CND 
componenti installati a 
corredo condizionatori tipo 
"B1" o "B2" 
Canone per ogni serie di 
filtri comprendente 1 
intervento ogni semestre. 

corpo 218,81 14 2 6.126,68 

CND-0_02_99 

Manutenzione correttiva 
centrali di climatizzazione e 
pressurizzazione stazioni 
autostradali e cabine 
esazione eseguita in 
conformità al Capitolato 
Speciale d'Appalto e 
comprendente le verifiche, i 
controlli e le lavorazioni di 
cui all'Art. 5 della Specifica 

rip 329,60 49 1 13.939,00 
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Tecnica ST_CND Impianti 
generici di tipo "B" 
Canone annuale rilevato in 
base alla statistica dei 
guasti per ogni centrale e 
relativi componenti 
accessori. 

CND-0_03_01 

Manutenzione preventiva 
semestrale condizionatori 
con unità esterna e fino a 3 
unità interne, eseguita in 
conformità al Capitolato 
Speciale d'Appalto e 
comprendente le verifiche, i 
controlli e le lavorazioni di 
cui all'Art. 4.3.1 e 4.3.2 
della Specifica Tecnica 
ST_CND Impianti Tipo "C" 
Il canone comprende 1 
Unità Esterna che richiede 
un intervento semestrale e 
fino a 3 Unità Interne 
ciascuna richiedente un 
intervento semestrale. 

corpo 62,23 52 2 6.471,92 

CND-0_03_99 

Manutenzione correttiva 
condizionatori con unità 
esterna e fino a 3 unità 
interne, eseguita in 
conformità al Capitolato 
Speciale d'Appalto e 
comprendente le verifiche, i 
controlli e le lavorazioni di 
cui all'Art. 5 della Specifica 
Tecnica ST_CND Impianti 
Tipo "C" 
Canone annuale rilevato in 
base alla statistica dei 
guasti per ogni unità esterna 
e fino a 3 Unità Interne. 

rip 3,11 52 1 161,72 

CND-0_04_01 

Manutenzione preventiva 
semestrale dei 
condizionatori monoblocco, 
eseguita in conformità al 
Capitolato Speciale 
d'Appalto e comprendente 
le verifiche, i controlli e le 
lavorazioni di cui all'Art. 
4.4.1 della Specifica 
Tecnica ST_CND Impianti 
Tipo "D" 
Canone per ogni 
condizionatore 

corpo 62,02 93 2 16.150,20 
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comprendente un intervento 
semestrale. 

CND-0_04_99 

Manutenzione correttiva dei 
condizionatori monoblocco, 
eseguita in conformità al 
Capitolato Speciale 
d'Appalto e comprendente 
le verifiche, i controlli e le 
lavorazioni di cui all'Art. 5 
della Specifica Tecnica 
ST_CND Impianti Tipo 
"D" 
Canone annuale rilevato in 
base alla statistica dei 
guasti per ogni 
Condizionatore. 

rip 3,10 93 1 288,30 

TOTALE MANUTENZIONI ORDINARIE 146.706,42 

 
 

4 COMPUTO MANUTENZIONI STRAORDINARIE 
 

ANALISI DESCRIZIONE UM 
Prezzo 
Unitario 

Quantità 
Frequenza 
annuale 

Totale 

CND-1_01_01 

Manutenzioni straordinarie 
ad integrazione del servizio 
di manutenzione degli 
impianti di 
condizionamento e 
pressurizzazione, secondo 
quanto prescritto dal 
Capitolato Speciale 
CAP_CND, compreso ogni 
altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
Ipotesi statistica di 
prestazioni straordinarie per 
l'impianto di 
condizionamento del 
Centro Direzionale. 

corpo 2.936,39 1 1 2.936,39 
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CND-1_01_02 

Manutenzioni straordinarie 
ad integrazione del servizio 
di manutenzione degli 
impianti di 
condizionamento e 
pressurizzazione, secondo 
quanto prescritto dal 
Capitolato Speciale 
CAP_CND, compreso ogni 
altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
Ipotesi statistica di 
prestazioni straordinarie per 
l'impianto di 
condizionamento e 
pressurizzazione a servizio 
dell'Esazione Pedaggio. 

corpo 27.575,13 1 1 27.575,13 

CND-1_01_03 

Manutenzioni straordinarie 
ad integrazione del servizio 
di manutenzione degli 
impianti di 
condizionamento e 
pressurizzazione, secondo 
quanto prescritto dal 
Capitolato Speciale 
CAP_CND, compreso ogni 
altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
Ipotesi statistica di 
prestazioni straordinarie per 
l'impianto di 
condizionamento dei locali 
tecnologici. 

corpo 4.530,67 1 1 4.530,67 

TOTALE MANUTENZIONI STRAORDINARIE 35.042,18 

 


