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Allegato n°1: 

Manutenzione ordinaria Anno 2017 

Servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento/raffreddamento presso la sede 

dell’Ispettorato Territoriale Campania, Ministero Sviluppo Economico – Piazza Garibaldi,19, 

Napoli, da effettuarsi con cadenza semestrale, il I entro 30gg. dall’affidamento del servizio ed il II 

entro sei mesi dal I, consistente nei seguenti interventi: 

• le unità esterne: 

o Controllo a vista ossidazione scocca; 

o Rimozione polvere dal radiatore e lavaggio con grassaggio (se possibile usare 

l’acqua); 

o Serraggio contatti elettrici; 

o Lubrificante perno del ventilatore se necessario; 

o Controllo pressione d’esercizio compreso eventuale ricarica; 

o Controllo vibrazioni parti mobili e supporti motore; 

o Verifica dell’efficienza dello scarico condensa (per utilizzo in pompa di calore). 

• Le unita interne: 

o Smontaggio filtri in plastica e rimozione eventuali filtri chimici; 

o Lavaggio filtri in plastica; 

o Lavaggio batteria interna con prodotto apposito; 

o Trattamento antibatterico con prodotto apposito certificato; 

o Lubrificazione cuscinetti ventola; 

o Sostituzione pile telecomando; 

o Verifica dell’efficienza dello scarico condensa (per utilizzo in freddo); 

o Accensione impianto e prove a caldo e freddo. 

 

L’impianto di condizionamento/raffreddamento oggetto del servizio è il seguente: 

• PIANO I : 

o Impianto centralizzato VRF Daikin con n° 18 unità interne, di cui n.°14 unità interne 

a soffitto e n.4°unità a cassetta, collegate a n.°2 unità esterne, posizionate sul tetto 

dell’edificio; 

o Stanza impianti tecnologici: Fujitsu General 12000 BTU, con unità esterna; 

• PIANO II: 

o Samsung n°8 unità interne ed esterne da 9.000 BTU; 

o Fujitsu General n°2 unità interne ed esterne da 9.000 BTU;  
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o Hisense  n°1 unità interna ed esterna da 9.000 BTU; 

• PIANO TERZO 

o Samsung n°4 unità interne ed esterne da 9.000 BTU; 

o Cowel n°1 unità interna ed esterna da 9.000 BTU;  

o Fujitsu General n° 1 unità interna ed esterna da 9.000 BTU; 

o Thermomec n°1 unità interna ed esterna da 9.000 BTU; 

o Whirlpool n°3 unità interne ed esterne da 9.000 BTU; 

o Hisense n°2 unità interne ed esterne da 9.000 BTU e n° 1 da 12.000 BTU; 

• PIANO QUARTO 

o Samsung n°1 unità interne ed esterne  da 9.000 BTU e n° 1 da 12.000 BTU; 

o Fujitsu General n° 2 unità interne ed esterne da 9.000 BTU e n° 2 da 12000 BTU; 

• PIANO QUINTO 

o Samsung n°2 unità interne ed esterne da 9.000 BTU; 

o Fujitsu General n° 3 unità interne ed esterne da 9.000 BTU e n° 1 da 12.000 BTU;  

o Hisense  n°1 unità interna ed esterna da 9.000 BTU. 

 

Il Dirigente 

 (Ing. Girolamo Pratillo) 
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Allegato n°2: 

Manutenzione straordinaria Anno 2017 

 

• Fornitura ed installazione, entro 30gg. dall’affidamento del servizio, presso lo stabile di 

Piazza Garibaldi, 19, Napoli di n° 5 condizionatori: 

o N° 1, atrio piano terra da 9.000 BTU; 

o N° 2 piano III da 9.000 BTU; 

o N° 1 piano V da 9.000 BTU e n° 1 da 12.000 BTU; 

 

• Manutenzioni straordinarie e riparazioni entro 30gg. dall’affidamento del servizio: 

o 3° piano stabile di Piazza Garibaldi, 19, Napoli, N°1 Whirlpool stanza n°7, guasto 

funzione caldo. 

 

 

Il Dirigente 

     (Ing. Girolamo Pratillo) 
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