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CAPITOLATO TECNICO DI APPALTO 

 

 

 

 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto consiste nell’esecuzione di tutte le operazioni e interventi necessarie per mantenere in 

funzionamento ed efficienza i pannelli fotovoltaici e il solare termico installato presso la scuola 

dell’infanzia di via A. De Gasperi e la scuola primaria di via Padre Ugolino Nicolini in Deruta 

capoluogo. 

I suddetti lavori sono stati realizzati nell’ambito del POR 2007/2013 - Asse III - Attività A3 - 

mediante finanziamento del Comune di Deruta e della Regione Umbria. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, i servizi e le provviste 

necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal 

capitolato tecnico d’appalto. 

L’esecuzione del servizio dovrà essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte: 

l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza e alla normativa vigente in materia 

nell’adempimento dei propri obblighi. 

Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

 

 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

Il servizio di “Manutenzione degli impianti fotovoltaici e solari termici” comprende tutti gli 

interventi relativi a garantire la corretta ed efficiente gestione e la piena funzionalità degli impianti 

oggetto dell’appalto (elettrici e non), ovvero indica le attività di assistenza, gestione, manutenzione 

ordinaria e straordinaria, telecontrollo e tutto quanto è posto a carico del Committente nelle 

convenzioni stipulate tra il Gestore Servizi Energetici (GSE S.p.a.) e il Comune di Deruta, al quale 

l’Operatore Economico aggiudicatario si sostituisce in toto al fine dell’assolvimento degli obblighi 

posti a suo carico. 

Per quanto sopra l’Aggiudicatario dichiara di disporre di idonea organizzazione, personale, 

macchinari, attrezzature e quant’altro necessario all’esecuzione del servizio in oggetto, per garantire 

l’esecuzione a perfetta regola d’arte - con gestione a proprio rischio e organizzazione dei mezzi 

necessari - e di essere disponibile ad assumere gli obblighi di cui al presente Capitolato e quelli che 

sono posti a carico del Comune di Deruta previsti nelle convenzioni che lo stesso ha stipulato con il 

GSE S.p.a.. 

 

Il servizio prevede: 

a. Manutenzione programmata: è intesa come manutenzione ordinaria preventiva eseguita in base 

ad un programma temporale, a intervalli predeterminati o in base a criteri prescritti ed è volta a 

ridurre la possibilità di guasto e/o il degrado del funzionamento di un’entità o componente. 

b. Manutenzione riparativa: è intesa come manutenzione straordinaria eseguita in caso di guasto 

e/o malfunzionamento o a richiesta della Stazione Appaltante anche su segnalazione 

dell’Aggiudicatario, ed è finalizzata al ripristino delle diverse anomalie e/o rotture (riscontrate 

e/o segnalate) e alla conservazione dello stato delle componenti degli impianti nelle loro 

condizioni originarie. 

 

Tutte le attività e gli interventi di manutenzione di cui al presente Capitolato sono da intendersi 

completi e “chiavi in mano” ovvero comprensivi di tutte le necessarie attività, lavorazioni, forniture, 

opere ed interventi complementari ed accessori di qualsiasi natura e tipologia, e quanto altro utile e 

necessario ad effettuare l’intervento manutentivo completo e finito ad opera d’arte. 

 

In ogni caso sarà onere dell’Appaltatore stesso il mantenimento di ogni componente impiantistica 

almeno nello stato di efficienza/decoro/funzionalità che la stessa aveva al momento della presa in 
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carico, pertanto deve orientare la manutenzione alla preservazione degli impianti con interventi 

preordinati e mirati alla riduzione dei guasti ovvero all'osservazione sistematica degli impianti e 

all’intervento straordinario a seguito di segnalazioni e/o richieste conseguenti a fattori ed evenienze 

manifestatesi al di fuori della manutenzione ordinaria programmata. 

 

L’Appaltatore è tenuto e si obbliga altresì: 

- all’immediato ripristino delle disfunzioni al fine di garantire il regolare svolgimento delle 

attività e la funzionalità degli impianti, dovrà dare esecuzione al Contratto di gestione e 

manutenzione nel rispetto della normativa vigente in materia e provvedere a qualsiasi 

adempimento richiesto in base alla stessa, in relazione alla natura e caratteristiche dei servizi; 

- ad osservare e far osservare ad ogni persona ammessa nei siti, la normativa applicabile in 

materia di igiene e sicurezza sul lavoro quale, a titolo semplificativo e non esaustivo, il D. Lgs. 

n. 81/2008 e s.m.i. e di protezione dell’ambiente; 

- ad utilizzare personale dipendente, regolarmente assunto e dotato delle necessarie competenze, 

e/o personale al quale è stato affidato un sub-contratto (art. 118, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

preventivamente comunicato al Committente; 

- a sostituire qualsiasi parte di ricambio si renda necessaria (sia in manutenzione ordinaria che 

straordinaria), riconoscendo sin da ora che la stessa diventerà automaticamente proprietà del 

Comune di Deruta; 

- a provvedere a propria cura e spese, se necessario, a smaltire le parti sostituite presso strutture 

autorizzate in conformità alle vigenti normative in materia; 

- a comunicare al “GSE S.p.a.”, se necessario, qualsiasi variazione, modifica e quanto altro 

previsto nelle convenzioni, in conformità a quanto stabilito nelle convenzioni stesse che il 

Gestore ha sottoscritto con il Comune di Deruta. 

 

Per quanto riguarda gli impianti solare-termico, la gestione e manutenzione deve essere svolta al 

fine di assicurare la durata dell’impianto nel tempo ed ottenere il massimo rendimento e consiste 

nelle seguenti operazioni da svolgere semestralmente, oppure ad intervalli di tempo inferiori 

qualora se ne ravvisi la necessità, che comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) controllo delle componenti del circuito: collettori, fluido termovettore nel circuito primario, 

serbatoi di accumulo e tubazioni; 

b) controllo dello stato delle coperture trasparenti e delle superfici esterne per accertare eventuali 

danni meccanici; 

c) pulizia dei vetri al fine di evitare diminuzioni di rendimento dovuta alla riduzione della quantità 

di energia solare raccolta; 

d) controllo del livello di deposito calcareo; 

e) verifica di tenuta dei collettori; 

f) verificare che la temperatura del fluido di mandata nel circuito idraulico sia circa uguale a 

quella di ingresso nel collettore, ovvero verificare che il calore proveniente da fonte solare sia 

“scaricato” completamente sull’utenza o nel serbatoio di accumulo; 

g) verificare che non ci siano perdite di fluido; 

h) verificare assenza di aria nelle tubazioni e nei collettori; 

i) controllo dell’integrità della coibentazione e della coppellatura mediante ispezione visiva; 

j) controllo dello stato della membrana del vaso di espansione; 

k) controllo di perdite o tracce di usura nella valvola di sicurezza e in quelle di sfiato; 

l) verifica del livello di miscela antigelo nel circuito primario, controllo dell’acidità, verifica di 

colore, odore e densità; 

m) verificare che la pompa di circolazione non si attivi in assenza di sole (ciò porterebbe al 

trasferimento di acqua fredda ai serbatoi di accumulo) e si attivi invece in presenza di sole; 

n) controllo dello stato di usura della pompa di circolazione; 

o) controllo dello stato dell’anodo anticorrosione all’interno del serbatoio di accumulo. 

 

Con l’affidamento del servizio di che trattasi, l’Operatore Economico assume il ruolo di Terzo 

Responsabile, pertanto dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti (e 

comunque di ordine generale, professionale, economico-finanziario e tecnico-professionale di cui 
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agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), delegato dal proprietario ad assumere la 

responsabilità dell'esercizio, della gestione, della manutenzione e dell'adozione delle misure 

necessarie al funzionamento e mantenimento degli impianti in argomento. 

 

 

3. CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE  

Il manutentore dovrà provvedere a propria cura e spese ad installare un sistema di telecontrollo 

(sono esclusi i soli oneri dovuti alla “navigazione internet”) in grado di comunicare 

quotidianamente e tempestivamente eventuali anomalie e/o guasti, ovvero: 

a) energia prodotta da ogni impianto e da ciascun inverter; 

b) tensione erogata da ciascun canale; 

c) corrente erogata da ciascuna da ciascuna stringa e da ciascun inverter; 

d) temperatura di funzionamento di ciascun inverter; 

e) stato dei fusibili e degli scaricatori di sovratensione; 

f) stato allarmi attivi (eventualmente con avviso istantaneo su dispositivo mobile). 

 

L’attività di manutenzione delle parti elettriche degli impianti prevede pertanto in primo luogo il 

monitoraggio da remoto di tutti i parametri caratteristici dell’impianto stesso come, a puro titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il controllo dell’energia prodotta da ogni impianto. 

 

Tali operazioni di monitoraggio dovranno essere eseguite quotidianamente evidenziando le suddette 

eventuali anomalie e/o malfunzionamenti ed intervenendo entro un massimo di 4 (quattro) ore 

successive al rilevamento del guasto. 

 

Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuati sulla base di ragionevoli valutazioni 

o in seguito al verificarsi di un qualsiasi evento di forza maggiore che renda indispensabile 

l’intervento straordinario teso al ripristino dell’impianto e delle sue componenti e pertanto alle 

condizioni di “normalità”. 

 

I suddetti interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuati previa comunicazione e 

successivamente alla relativa accettazione della Stazione Appaltante che dovrà avvenire tramite fax, 

email, PEC, ovvero tramite comunicazione per le vie brevi per tutti quegli interventi che rivestono 

carattere di urgenza, al fine di ridurre al minimo il danno economico derivante dal non corretto e/o 

mancato funzionamento di ogni singolo impianto. 

 

Si descrivono di seguito le operazioni di manutenzione previste in modo specifico per ciascun 

elemento costitutivo dell’impianto. 

 

 

 3.1 Moduli fotovoltaici 

Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni necessarie a 

garantire la piena funzionalità delle varie componenti, con particolare riferimento a: 

 

Intervento Manutenzione Frequenza 

Verifica e controllo integrità moduli con particolare 

riferimento alla superficie captante e allo stato 

dell’incapsulante 

programmata semestrale 

Verifica e controllo presenza di infiltrazioni d’acqua e  

formazione condensa all’interno del laminato fotovoltaico 
programmata semestrale 

Verifica e controllo, a campione, dell’integrità delle cassette di 

terminazione rilevando possibili deformazioni, infiltrazioni 

d’acqua, formazione di condensa, presenza di sporcizia 

programmata annuale 
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Verifica e controllo dello stato dei cavi elettrici e dei connettori 

ad innesto rapido in uscita dalle cassette di terminazione 
programmata annuale 

Verifica e pulizia della superficie captante dei moduli 

fotovoltaici, qualora si rilevi l’imbrattamento 
programmata semestrale 

Verifica e controllo staticità del generatore fotovoltaico programmata annuale 

Verifica e controllo dell’arrivo di ogni stringa, misurando 

tensione a vuoto a corrente di cortocircuito 
programmata semestrale 

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che 

risultassero deteriorati, non funzionanti o con evidente stato di 

usura e che dovranno essere prontamente riparati e/o sostituiti 

in modo da riportare l’impianto alla perfetta efficienza 

riparativa 

a richiesta 

e/o in 

caso di 

guasto 

 

 

 3.2 Quadri elettrici 

Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni necessarie a 

garantire la piena funzionalità delle varie componenti, con particolare riferimento a: 

 

Interventi Manutenzione Frequenza 

Verifica e controllo dell’integrità dei quadri, con particolare 

attenzione al possibile danneggiamento dell’involucro e dei 

sistemi di protezione contro i contatti diretti, all’infiltrazione 

d’acqua e alla formazione di condensa o presenza di sporcizia 

programmata semestrale 

Verifica e controllo stato dei fusibili e degli scaricatori di 

sovratensione 
programmata semestrale 

Verifica e controllo del serraggio dei morsetti programmata semestrale 

Verifica e controllo efficienza (test funzionali) di tutte le 

apparecchiature facenti parte del quadro elettrico (interruttori 

di qualsiasi natura e portata, comandi remoti, teleruttori, 

contattori termici, trasformatori, spie luminose, orologi, ecc.) 

programmata semestrale 

Verifica e controllo congruità temperatura interna quadro 

elettrico (C.EI. 17/13) 
programmata Annuale 

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che 

risultassero deteriorati, non funzionanti o con evidente stato di 

usura e che dovranno essere prontamente riparati e/o sostituiti 

in modo da riportare l’impianto alla perfetta efficienza. 

riparativa 

a richiesta 

e/o in 

caso di 

guasto 

 

 

 3.3 Dispositivi di manovra e protezione 

Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni necessarie a 

garantire la piena funzionalità delle varie componenti, con particolare riferimento a: 

 

Interventi Manutenzione Frequenza 

Verifica e controllo buono stato di conservazione dei dispositivi 

di manovra e protezione 
programmata semestrale 

Verifica e controllo delle tarature e delle caratteristiche 

elettriche di progetto degli interruttori automatici 
programmata semestrale 
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Verifica e controllo dell’efficienza dei dispositivi di manovra e 

protezione (sezionatori, interruttori automatici, relè, scaricatori 

di sovratensione) 

programmata semestrale 

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero 

deteriorati, non funzionanti o con evidente stato di usura e che 

dovranno essere prontamente riparati e/o sostituiti in modo da 

riportare l’impianto alla perfetta efficienza 

riparativa 

a richiesta, 

e/o in 

caso di 

guasto 

 

 

 3.4 Cablaggi elettrici e cavidotti 

Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni necessarie a 

garantire la piena funzionalità delle varie componenti, con particolare riferimento a: 

 

Interventi Manutenzione Frequenza 

Verifica e controllo dell’integrità dei cavi elettrici in relazione a 

danneggiamenti, bruciature, abrasioni, deterioramento dello 

strato isolante 

programmata Annuale 

Verifica e controllo dello stato dei contatti e serraggio dei 

morsetti 
programmata semestrale 

Verifica e controllo dell’integrità dei cavidotti e delle passerelle 

portacavo, eliminando eventuali ostruzioni o corpi estranei 

presenti al loro interno 

programmata Annuale 

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero 

deteriorati, non funzionanti o con evidente stato di usura e che 

dovranno essere prontamente riparati e/o sostituiti in modo da 

riportare l’impianto alla perfetta efficienza 

riparativa 

a richiesta, 

e/o in 

caso di 

guasto 

 

 

 3.5 Impianto di terra 

Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni necessarie a 

garantire la piena funzionalità delle varie componenti, con particolare riferimento a: 

 

Interventi Manutenzione Frequenza 

Verifica e controllo dell’integrità dell’impianto programmata annuale 

Verifica e controllo del serraggio delle connessioni nei punti 

accessibili 
programmata annuale 

Verifica e sostituzione dei componenti che presentano evidenti 

segni di ossidazione o corrosione 
programmata annuale 

Esecuzione prova di continuità tra conduttori di protezione ed 

equipotenziali 
programmata annuale 

Verifica e controllo isolamento dei cavi programmata annuale 

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero 

deteriorati, non funzionanti o con evidente stato di usura e che 

dovranno essere prontamente riparati e/o sostituiti in modo da 

riportare l’impianto alla perfetta efficienza. 

riparativa 

a richiesta, 

e/o in 

caso di 

guasto 
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 3.6 Adempimenti Burocratici e certificazione Contatori 

Gestione tecnico/amministrativa con gli enti coinvolti nella gestione degli impianti, ovvero: 

- gestione della pratica “Officina Elettrica” con l’Ufficio della Dogana (aggiornamento 

registro; letture decadale e compilazione Registro; pagamento del diritto annuo di € 77,47 e 

dichiarazione annuale di consumo; ecc.); 

- gestione pratica GSE (comunicazione produzione; trasmissione letture effettuate e dati 

necessari all’Ufficio Ragioneria del Comune di Deruta che provvederà all’emissione delle 

fatturazioni al “GSE S.p.a.”; ecc.); 

- taratura contatori. 

 

Interventi Manutenzione Frequenza 

Dichiarazione annuale di produzione e consumo, da trasmettere 

entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui si 

riferisce, esclusivamente in via telematica  tramite il servizio 

telematico doganale E.D.I. (raggiungibile dal sito internet 

dell’Agenzia delle Dogane) 

programmata annuale 

Inviare al GSE, mediante portale, entro il 30 aprile, la sopradetta 

dichiarazione annuale di produzione e consumo 
programmata annuale 

Richiesta del Registro di Produzione annuale per l’anno 

successivo presso l’Agenzia delle Dogane  
programmata annuale 

Controlli e relativa taratura metrologici sui contatori di energia 

elettrica attiva e sistemi di misura elettrici utilizzati per 

l’accertamento dei flussi energetici ai fini fiscali. 

programmata 
triennale 

(contatori statici) 

 

 

4. CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

Tutte le operazioni di controllo e manutenzione che interessano componenti elettrici e elettronici 

dovranno essere effettuate in sicurezza: dovranno pertanto essere osservate e rispettate le 

prescrizioni d’uso di manutenzione relative a tali componenti fornite dalle aziende costruttrici. 

 

Gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti ad essi applicabili, da 

parte di personale specializzato per la corretta manutenzione di attrezzature e/o componenti degli 

impianti elettrici. 

 

Al termine di ogni intervento, sia esso a carattere ordinario che straordinario, dovrà essere 

compilata e consegnata alla Stazione Appaltante una scheda dettagliata indicando l’attività svolta, i 

materiali usati, l’eventuale necessità di successivo intervento ed eventuali proposte migliorative. 

 

A semplice richiesta del Committente, l’Appaltatore dovrà inoltre redigere e consegnare un 

rapporto che riporti i dati relativi all’andamento produttivo di un terminato periodo temporale di 

ogni singolo impianto. 

 

L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere, tramite relazioni specifiche e documentate, all’immediata 

segnalazione alla Stazione Appaltante di eventuali difetti o vizi occulti delle opere suddette, 

affinché il Committente possa attivare le procedure atte a rivalersi, presso la ditta che ha realizzato 

l’intervento, dei costi di eventuali ripristini e/o rifacimenti che si rendessero necessari. 

 

Rientrano altresì negli oneri dell’Appaltatore: 

- l’assistenza durante le verifiche periodiche sugli impianti soggetti a controlli da parte degli Enti 

preposti; 
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- la pulizia accurata con cadenza trimestrale dei locali tecnici in cui siano installate 

apparecchiature elettriche, quadri elettrici, cabine di trasformazione, depositi batterie e/o gruppi 

di continuità e soccorritori, ecc.; 

- la regolazione di qualunque dispositivo elettrico dotato di comando temporizzato sulle diverse 

tipologie di impianti, ogni qualvolta si renda necessario: cambio ora solare/legale e viceversa, 

modifica orario, accensione impianti di illuminazione, ecc.; 

- garantire il perfetto funzionamento di ogni singolo impianto a livello dei singoli apparati e 

componenti e a livello di software. 

 

Al termine del contratto per la gestione e la manutenzione degli impianti fotovoltaici e solari termici 

della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Deruta capoluogo, l’Aggiudicatore si impegna 

sin da ora a consegnare le credenziali di accesso al portale informatico predisposto dal “GSE S.p.a.” 

per la gestione delle singole convenzioni e il codice identificativo univoco. 

 

 

5. REGISTRO DELLE VERIFICHE 

Il manutentore dovrà tenere un registro dei controlli effettuati sugli impianti e sugli apparecchi 

installati, secondo quanto disposto dalle leggi o normative vigenti di riferimento e mantenerlo 

aggiornato e disponibile per ogni tipo di controllo. 

 

Tale registro dovrà contenere, per ogni tipologia di impianto o apparecchio: 

a) l'ubicazione; 

b) la data del controllo; 

c) il tipo di controllo effettuato; 

d) i provvedimenti e/o le azioni correttive adottati; 

e) la data dell'intervento; 

f) il nominativo e la firma del manutentore; 

g) ogni altra indicazione utile. 

 

L'Assuntore dovrà inoltre tenere un dettagliato calendario delle visite, dei controlli, delle verifiche e 

delle ispezioni periodiche che deve effettuare sugli impianti oggetto della gestione. 

 

 

Deruta, 08 ottobre 2013 

 

 

UFFICIO TECNOLOGICO COMUNALE 

Geom. Tamantini Fabio  Geom. Ricciarelli Marco 


