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CAPITOLATO DELLE CLAUSOLE PARTICOLARI 
___________________________________________________________________________ 

 
la manutenzione e l’assistenza degli impianti di caldaia del Liceo Chateaubriand di 

Roma 
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LOTTO UNICO 
 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Il presente contratto ha come oggetto la manutenzione e l’assistenza degli impianti di 
caldaia presso il Liceo Chateaubriand di Roma. 
Il Liceo è composto da 3 sedi: 

- Villa Strohl Fern: Via di Villa Ruffo 31: presenti 12 edifici.  

- Patrizi: Via di Villa Patrizi 9: presenti 2 edifici. 

- Malpighi: Via Malpighi 11: presente un unico edificio. 
 

2. DESCRIZIONE DELLA MANUTENZIONE RICHIESTA 
 
1) Controllo annuale delle caldaie e dell’impianto di riscaldamento in generale 

 

Il fornitore si impegnerà a svolgere un controllo annuale di tutte le caldaie sotto-

elencate, prima dell’accensione delle stesse.  

Tale intervento dovrà essere programmato, durante il mese di ottobre, in occasione 

del periodo di chiusura dell’istituto (vacanze scolastiche) e sarà concordato di volta in 

volta con il committente (date e ore). Tale controllo dovrà comunque sempre essere 

effettuato prima della data di accensione consentita dalla legge. 

 

La manutenzione ordinaria sarà mirata al buon funzionamento dell’apparecchio, 

garantendo la sicurezza, il risparmio energetico e la migliore conservazione 

dell’apparecchio.  

 

Nel dettaglio, l’intervento dovrà prevedere: 

 

- il controllo del bruciatore principale e, se presente, di quello pilota tramite 

smontaggio e pulizia completa degli stessi, 

- la pulizia dello scambiatore di calore lato fumi,  

- la pulizia del canale da fumo,  

- il controllo e eventuale ripristino della corretta carica del vaso d’espansione,  

- il controllo del corretto funzionamento del rubinetto di alimentazione acqua caldaia, 

- il controllo di tutte le tenute sui raccordi acqua, 
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- il controllo di tutte le sicurezze che non devono presentare segni di deterioramento, 

manomissioni o essere cortocircuitate od ostruite, 

- il controllo della regolarità dall’accensione e del corretto funzionamento generale, 

- il controllo del corretto funzionamento dei dispositivi di comando e di sicurezza, 

- la verifica accurata dell’assenza di fughe di gas nell’apparecchio, 

- la verifica e controllo del corretto funzionamento in servizio riscaldamento, inclusi 

tutti i raccordi e radiatori (aule, bagni, corridoio, in base all’elenco allegato) 

(eventuale necessità di spurgo, aggiunta acqua ...) ed individuazione di eventuali 

perdite d’acqua, 

- l’analisi fumi ed il rilascio del bollino blu per ogni caldaia, ove necessario, in base 

alla normativa vigente, 

- l’aggiornamento del libretto di impianto e la riconsegna alla scuola di quest’ultimo 

dopo compilazione. 

 

Per le attività fuori servizi oggetto del contratto 

 

Il candidato dovrà provvedere OBBLIGATORIAMENTE all’istallazione di un servizio 

di tele gestione in grado di monitorare a distanza gli eventuali guasti e richiesta del 

Liceo.  

 

Le eventuali lavorazioni necessarie scaturite dal controllo annuale saranno 

riepilogate in un preventivo ad hoc, per ogni sede e potranno essere svolte solo dopo 

approvazione con specifico buono d’ordine da parte del committente.  

 

2) Interventi su chiamata 

 

Il fornitore dovrà predisporre un servizio illimitato di intervento gratuito su chiamata, 

dal lunedì al sabato che rientrerà nell’oggetto del contratto.  

L’intervento, su richiesta telefonica, dovrà essere garantito entro le 24 ore dalla 

chiamata con l’invio di un tecnico specializzato, munito degli attrezzi e pezzi di 

ricambio abituali necessari alla rimessa in funzionamento della caldaia per la quale è 

stato richiesto l’intervento.  

Se il riavvio della caldaia non dovesse essere effettuato tramite un’operazione 

rientrante nel normale controllo dell’apparecchio, il tecnico presenterà, al momento, 

un preventivo sulle lavorazioni necessarie alla riparazione, insieme ad una 

valutazione dei tempi (disponibilità pezzi di ricambio o altro). 

Dopo approvazione del preventivo da parte del committente (immediata o 

procrastinata in base all’importo dell’intervento), il fornitore dovrà adoperarsi per 
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rimettere in funzionamento la caldaia nel più breve tempo possibile (massimo 48 ore 

salvo problematiche di reperimento del pezzo di ricambio), considerando che la 

scuola ospita anche bambini molto piccoli. 

 

 

3. SEDI ED UBICAZIONE CALDAIE 

 

L’offerta del servizio dovrà comprendere le 3 sedi del Lycée Chateaubriand e le 

caldaie seguenti.  

 

1) Sede di Villa Strohl-Fern (via di Villa Ruffo, 31) - 17 caldaie - Referente: 

Ignazio Massotti 

 

Moresco: Unical ELL290 (Anno istallazione: 2005) 

Moresco (Appartamento DAF): Riello Domus (Anno istallazione: 2008) 

Verger: Riello Start (Anno installazione: 2016) e Vaillant (Anno istallazione: 2006) 

Ecuries: Riello Domus (Anno istallazione: 2015) 

Ecuries Pacella: Riello Residence (Anno istallazione: 2012) 

Villa Proviseur (abitazione): Riello Residence (Anno istallazione: 2011) 

Villa Proviseur (Aula VP01): Riello Start condens (Anno istallazione: 2019) 

Isola: Riello Residence (Anno istallazione: 2013) 

Casone: Buderus Lagano Plus GB312 (Anno installazione: 2018) 

Laboratoire: Riello Residence (Anno istallazione: 2011) e Riello Start (Anno 

istallazione: 2013) 

Studio Ciotti: Ecoflam (Anno istallazione: 2006) e Ecoflam (Anno istallazione: 2006) 

Trombadori: Riello ATR (Anno istallazione: 2008) 

Portineria (Aule MS e portineria): Bongiovanni mod. Eurobongas (Anno 

istallazione: 2005) 

Portineria (Appartamento ed ufficio Petite Porte): Riello Residence (Anno 

istallazione: 2011) 

 

2) Sede di Patrizi (via di Villa Patrizi, 9) –  2 caldaie – Referente : Felix Tan 

Patrizi: Seven Nec 1825 FER (anno 2013) 

Patrizi labo: Unical Alkon (anno 2016) 

 

3) Sede di Malpighi (via Malpighi, 11) – 1 caldaia – Referente: Felix Tan 

Riello modello 3500 tipo B3 (anno 2010) 
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4. OBBLIGO DI RISULTATO 

 
Durante le visite di manutenzione, i dipendenti del l’appaltatore saranno in qualità e 
quantità sufficienti per portare a termine gli interventi descritti all’articolo 2, 
L’appaltatore utilizzerà il suo materiale e si rivolgerà ai suoi fornitori per 
approvvigionarsi quanto prima possibile. 
Le prestazioni saranno eseguite secondo le esigenze del Liceo, nel rispetto dei 
luoghi e a regola d’arte. 
Qualunque siano le circostanze (malattia dei dipendenti, perturbazione dei trasporti 
pubblici, movimento sociale, ecc…), l’appaltatore dovrà rispettare i suoi impegni, 
secondo le condizioni di cui all’articolo 2. 
 

5. TIPO E DURATA DELL’APPALTO 
 

ll presente contratto è valido per un periodo di 3 anni (36 mesi) dal 01/04/2020. A 
scadenza del primo periodo, potrà essere tacitamente rinnovato 2 volte per un 
ulteriore periodo di un anno, salvo disdetta da una delle parti che dovrà comunicarla 
all'altra con Raccomandata AR da inviare almeno tre (3) mesi prima della scadenza. 
 

6. DIPENDENTI ASSEGNATI ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 
L’appaltatore scelto è responsabile dei suoi dipendenti. 
Dovrà comunicare al liceo la lista nominativa di tutti i dipendenti messi a disposizione 
nel presente contratto. Nominerà un referente per ogni sito che sarà responsabile del 
registro, da compilare per la manutenzione preventiva. 
L’appaltatore e i suoi dipendenti dovranno conformarsi alle istruzioni in materia di 
sicurezza dei diversi siti del Liceo.  
Nel caso in cui il Liceo giudicasse un dipendente non adatto ad effettuare il servizio 
richiesto, quest’ultimo si riserva il diritto di segnalarlo al prestatario che procederà 
immediatamente alla sua sostituzione. 
 

7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
 

L’appaltatore non potrà in nessun caso essere oggetto di imprecisazioni o 
dimenticanze riguardanti gli interventi richiesti, sotto pena di sanzioni. 
L’appaltatore potrà subappaltare l’esecuzione di alcuni interventi, a condizione di 
essere presente durante l’intervento. 
In ogni caso, i dipendenti del l’appaltatore o i suoi subappaltatori dovranno 
conformarsi alle istruzioni in materia di lavoro, igiene e sicurezza del Liceo nonché 
alle regole di deontologia e di confidenzialità in vigore. 
 

8. FORMA E CONTENUTO DEI PREZZI E FATTURAZIONE 
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I candidati proporanno un importo forfettario perla manutenzione ordinaria. 
La manutenzione a chiamata viene fatturata a parte. 
 
Una revisione dei prezzi potrà essere accettata in base alla variazione dell’indice 
ISTAT. 
La fattura emessa dall’appaltatore dopo ogni intervento sarà unica e pagabile entro i 
60 giorni.  
 

9. RISOLUZIONE DELL’APPALTO 
 

Il Liceo, dopo aver notificato all’azienda (al minimo tre volte tramite lettera 

raccomandata con avviso di ritorno) un’inosservanza frequente di una o più clausole 

del presente appalto, potrà risolvere il presente contratto senza preavviso e senza 

possibilità di ricorso da parte del prestatario. 

 
10. SANZIONI 

 
In caso di ritardo nell’esecuzione delle l’appaltatore sarà sanzionato dal Liceo come 
segue: 
 

- Per il controllo annuale e per gli interventi a chiamata: 
A partire da 2 complessivi ritardi riscontrati (nell’effettuare il sopralluogo e/o a 
fornire il preventivo richiesto), ogni nuovo ritardo (n°3) implicherà un ribasso 
forfettario di 150,00 € (IVA esclusa), che sarà dedotto nella fattura. 
 

 
11. CLAUSOLA ATTRIBUTIVA DI COMPETENZA 

 

Il contratto si intenderà regolato dalle disposizioni comunitarie 2014/24/EU 
relativamente alle modalità di sottoscrizione. 
 
In caso di controversia relativa all'interpretazione o alle condizioni di esecuzione del 
contratto, sarà competente il Foro di Roma (Italia).  

 

Firmato a Roma, lì ...................................... 

 

 

Per il Lycée Chateaubriand de Rome    Per l’Aggiudicatario 
 


