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1 Introduzione 
 

Il presente Documento illustra le modalità di gestione dei servizi previsti dalla presente 

proposta fornendo le indicazioni di base circa le prestazioni che dovranno essere svolte, in 

particolare su: 

- le modalità con cui dovranno essere svolti i servizi; 

- le modalità con cui saranno pagati i servizi; 

- le modalità di controllo e di valutazione dei servizi 

I principali obiettivi dei servizi di gestione tecnica sono: 

- assicurare la corretta manutenzione dei beni al fine di mantenerli in perfetta efficienza 

per tutta la durata della Concessione, garantendo la fruibilità, la funzionalità, la 

sicurezza, la qualità estetica dell'opera al momento della sua realizzazione, 

contrastando il decadimento provocato dall'usura, dalla durabilità intrinseca dei 

materiali e dagli agenti atmosferici, mediante attività di manutenzione ordinaria di 

tipo programmato o predittivo e attraverso interventi di manutenzione straordinaria 

di tipo riparativo ed anche sostitutivo al superamento della vita utile dei componenti; 

- garantire la sicurezza dei manufatti oggetto del servizio manutentivo, la loro 

disponibilità e la continuità del confort abitativo; 

- assicurare un servizio di interventi su chiamata atti a garantire assistenza in caso di 

necessità; 

- perseguire la soddisfazione dell'utenza. 

Per raggiungere tali obiettivi le attività manutentive dovranno essere supportate da una 

Gestione Tecnica che consenta di tenere sotto controllo lo stato del patrimonio, al fine di 

progettare al meglio le attività manutentive programmate e di ridurre gli interventi di 

manutenzione riparativa. 
 

2 Oggetto del servizio 
 

Sono oggetto del Servizio le prestazioni di seguito riepilogate, meglio definite nei relativi 

capitoli del presente documento: 

• Servizio di coordinamento della gestione tecnica 

• Servizio di realizzazione manutenzione edili 

 

2.1 Servizio di coordinamento della gestione tecnica 

Il servizio prevede: 

• organizzazione del servizio; 

• installazione di un sistema informativo per la gestione dell’anagrafica patrimoniale e 

delle attività manutentive; 

• monitoraggio delle attività di controllo ed intervento; 

• consulenza e assistenza tecnico – amministrativa; 

• rendicontazione periodica degli interventi. 

 

2.2 Servizio di realizzazione delle manutenzioni edili 

Il servizio prevede: 
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• gestione e sistemazione delle lavorazioni edili;  

• manutenzione ordinaria preventiva, correttiva delle lavorazioni edili; 

• servizio di intervento. 

 

In particolare, gli interventi e la manutenzione, riguarderanno le lavorazioni oggetto del 

presente PPP. 

Si ricorda che le tre macro-lavorazioni oggetto degli interventi con superbonus 110% sono: 

- Coibentazione superfici opache 

- Sostituzione serramenti e schermature solari 

- Sostituzione caldaiette o caldaia centralizzata con termostato   
Su queste lavorazioni viene proposto il servizio di gestione e di manutenzione ordinaria e 

programmata, per le seguenti attività operative: 

 
Attività Maestranze Periodicità  

Regolazione cerniere serramenti e 

controllo sigillature degli stessi  

Serramentista/fa

bbro 

Solo su chiamata max una 

volta all’anno per condominio 

Controllo lattonerie: fissaggi rivetti e 

siliconature ed eventuali ripristini 

localizzati dei fissaggi e delle 

bordature siliconate 

Opere da 

lattoniere 

(operaio edile) 

 

Controllo annuale 

Controllo della superficie finale della 

coibentazione realizzata con 

eventuale ripristino di piccole 

fessurazioni che con il tempo si 

dovessero essere create. Con 

particolare cautela si controlleranno 

le parti più delicate, quali gli angoli, in 

corrispondenza di rientranze, di 

aperture e di interruzioni. 

Operaio edile Controllo annuale 

Monitoraggio annuale Sybil home Operatore tecnico Analisi dati periodica e 

comunque non meno di una 

volta l’anno 

 
 

2.3 Riferimenti legislativi 

Tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto della convenzione di concessione e delle 

norme legislative vigenti e delle norme di buona tecnica. 

  

3 Modalità di erogazione del servizio  

 

La conduzione e la manutenzione dei lavori edili oggetto della concessione rappresenta 

un’attività che può essere distinta in due funzioni principali: 
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- la gestione tecnica, relativa ad attività di carattere amministrativo e di supervisione; 

- l’esecuzione degli interventi, relativa ad attività di carattere tecnico. 

 

La Gestione Tecnica comprende tutte le prestazioni afferenti all’organizzazione dei servizi, la 

loro programmazione, le attività di ottimizzazione, di reporting, di controllo e verifica operativa 

al fine di realizzare una corretta gestione delle manutenzioni del patrimonio oggetto della 

concessione. 

Il concessionario dovrà pertanto organizzare la Gestione Tecnica sviluppando le seguenti 

attività: 

1. organizzazione del servizio:  

- gestione del personale  

- istituzione di un servizio di intervento in grado di intervenire dalle 09 alle 13 e dalle 

14 alle 18 dal lunedì al venerdì (festività escluse); 

- istituzione di un call-center, presidiato dalle 09 alle 13 e dalle 14 alle 18 dal lunedì 

al venerdì (festività escluse); 

2. censimento dei beni oggetto dei servizi e gestione dell’anagrafe patrimoniale; 

3. programmazione e gestione degli interventi manutentivi; 

4. monitoraggio tramite database degli interventi effettuati e di quelli da realizzare; 

5. consulenza e assistenza tecnico – amministrativa; 

6. rendicontazione periodica degli interventi effettuati. 

 

4 Organizzazione del servizio 

 

4.1 Personale 

Il Concessionario metterà a disposizione personale adeguato, per preparazione professionale 

ed esperienza all'espletamento delle attività oggetto della concessione. Inoltre, tutto il 

personale impiegato dovrà essere continuamente aggiornato attraverso idonei corsi di 

formazione. 

Dovrà essere previsto il seguente personale minimo: 

- un responsabile di commessa, tecnico diplomato o laureato quale interlocutore da 

consultare per le attività manutentive; 

- un call-center in grado di rispondere alle chiamate con reperibilità dal lunedì al 

venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 ((festività escluse); 

- Una squadra per gli interventi programmati e su chiamata, composta da un operaio 

specializzato ed uno comune. 

 

Il Concessionario è obbligato ad osservare ed a far osservare dai propri dipendenti le 

prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico 

idoneo alla direzione e conduzione delle attività. 

Il Concessionario dovrà comunque disporre del personale sufficiente a: 

- fronteggiare gli interventi su chiamata nei tempi previsti; 

- realizzare i lavori nei termini previsti dai cronoprogrammi dei relativi progetti e dagli 

ordini di lavoro. 
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4.2 Reperiblità e pronto intervento 

Il servizio di reperibilità e pronto intervento dovrà essere attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 

alle 13 e dalle 14 alle 18 (festività escluse); attivando le necessarie procedure operative, risorse 

umane e tecniche finalizzate alla riduzione al minimo dei danni alle persone, agli edifici e agli 

impianti. 

Il servizio sarà attivato tramite il call-center attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 

14 alle 18 (festività escluse). 

Il personale del pronto intervento sarà dotato di automezzo ed adeguata attrezzatura. 

A seguito dell'intervento sarà redatta una nota-verbale, in cui sarà riportato il nome 

dell'immobile presso cui è avvenuto l'intervento, la data, l'orario della chiamata e l'orario di 

arrivo del personale, l'anomalia riscontrata, la descrizione dei lavori effettuati ed il nominativo 

dell'operatore intervenuto. 
 
4.3 Richieste di intervento – call center 

L’esigenza di interventi può scaturire da richieste da parte degli utenti che potranno essere 

effettuate via telefono (call-center). 

 

Il Concessionario dovrà istituire un Call Center perfettamente funzionante ed adeguatamente 

dimensionato, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 (festività escluse), 

presidiato da personale che svolgerà la funzione di collettore di tutte le richieste d’intervento, 

di informazioni e di relazione attraverso l’uso di mezzi di comunicazione tradizionali. 

Per “segnalazione” si intende ogni forma di comunicazione che pervenga per: 

- richieste interventi; 

- richieste chiarimenti o assistenza; 

- richieste di informazioni relative allo stato delle segnalazioni; 

- solleciti; 

- reclami. 
 
4.4 Tempistiche di intervento 

Si definiscono i seguenti tempi per: 

- arrivo sul posto / sopralluogo: inteso come il periodo di tempo intercorrente dal 

momento in cui il Concessionario riceve la richiesta di intervento al momento in cui 

un tecnico specializzato è presente sul luogo del guasto;  

- messa in sicurezza / ripristino della funzionalità: si intende il tempo per ripristinare il 

funzionamento delle opere a partire dalla richiesta di intervento, fatti salvi i casi di 

comprovata complessità del guasto espressamente riconosciuti dal Concedente, per i 

quali siano necessari interventi complessi con reperibilità di materiali e mezzi; in ogni 

caso per tali interventi è richiesta comunque la messa in sicurezza dell’area e degli 

impianti in maniera da ottenere il massimo livello di fruibilità nel transitorio prima del 

completamento dell’intervento, dandone immediata comunicazione al Referente del 

Concessionario; nel caso di intervento programmabile si parla di esecuzione delle 

attività. 
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Resta inteso che il Concessionario deve mettere in atto, comunque, e sempre tutte le 

disposizioni necessarie, di legge e di norma, al fine di garantire la continuità dell'esercizio, il 

benessere degli utenti e il minor disagio possibile. 

Secondo l'entità del danno e la causa scatenante, il Concessionario procederà autonomamente 

al successivo intervento riparativo. I tempi prescritti, sia per l'intervento che per il ripristino 

saranno calcolati a partire dalla segnalazione al Concessionario del malfunzionamento ovvero 

dalla comparsa di segnali di allarme nella centrale di supervisione.  
 
Tempi di intervento 
 

TIPO INTERVENTO 
ARRIVO SUL 

POSTO 

MESSA IN 

SICUREZZA / 

RIPRISTINO 
ESEMPI 

Chiamata 
amministratore 

Max 3 giorni Max 2 giorni 
Infiltrazioni, distaccamenti di parti del 
cappotto 

Programmabile 
Max 2 

settimane 
Max 1 

settimana 

Interventi programmati su regolazioni 
cerniere serramenti, controllo cappotto 
e lattonerie 

 
 
Qualora il ripristino non venga effettuato nei tempi sopraindicati e tale ritardo possa 

pregiudicare la continuità del servizio, e fermo restando quanto indicato sulle penalità, 

dandone comunque previa comunicazione il Concedente potrà rivolgersi a società di sua 

fiducia, addebitando al Concessionario i costi sostenuti. 

A seguito dell'intervento sarà redatta una nota-verbale, in cui sarà riportato l'area presso cui è 

avvenuto l'intervento, la data, l'orario della chiamata e l'orario di arrivo del reperibile, l'anomalia 

riscontrata, la descrizione dei lavori effettuati. Tale nota sarà trasmessa dal Concedente al 

Concessionario. Tutte le richieste ricevute, sia tramite comunicazione scritta che comunicazione 

telefonica e le note-verbali riferite agli interventi eseguiti, dovranno essere registrate in tempo 

reale sul Sistema Informativo, a cura del Concessionario. 

 

 

 

4.5 Costi del servizio 

In riferimento a quanto offerto in termini di servizi di gestione, si riporta qui di seguito il totale 

del costo del servizio per gli anni della durata del servizio (dal secondo al decimo anno):  

 
COSTO GESTIONE SERVIZIO DI CUI MANOOPERA 

2.441.365,10 € 1.916.390,97 € 

 

Si tenga presente che l’incidenza della manodopera comprende tutte le ore di opera e tecnici, 

necessari a svolgere il corretto funzionamento della gestione, per tutti gli edifici oggetto degli 

interventi, per tutti gli anni di gestione. 



 
 

 
 

 

 


