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Si  intendono  interventi  di  manutenzione  ordinaria  di  impianti  e  attrezzature,
interventi  atti  a mantenere  (manutenzione preventiva)  e/o migliorare ambienti  di
lavoro già esistenti ed operativi.

Nello  specifico  l’I.A.  dovrà  provvedere  ad  eseguire,  nelle  strutture  di  proprietà
comunale, i seguenti interventi di manutenzione:

1)  opere  necessarie  per  mantenere  in  efficienza  tutti  gli  impianti  esistenti
presso i locali della ristorazione o per adeguarli alle normali esigenze di servizio;

2)  riparazione e/o sostituzione di eventuali ventole, installazione e/o 
sostituzione di reti a fitta maglia;

4)  revisione  periodica  degli  impianti  gas  e  fumi,  dell’elettrocalamita  nelle
porte tagliafuoco, con sostituzione di pezzi non funzionanti;

5) installazione di rubinetti non manuali, fornitura ed installazione di erogatori
sapone, dispenser per asciugamani a perdere e relativi ricambi;

6) installazione,  ove necessario,  di  molle  per la chiusura automatica delle
porte ed eventuale inversione del senso di apertura delle stesse, se necessario.
 
            7) riparazione ed installazione di zanzariere nelle cucine, nei refettori e nei
locali disbrigo.

Quanto  sopra  citato  è  puramente  indicativo,  e  non  manleva  l’I.A.  da  ulteriori
interventi che si dovessero rendere necessari per l’adeguamento dei locali esistenti
secondo quanto previsto dalle normative in materia di  igiene e di sicurezza negli
ambienti di lavoro.

L’I.A.  è  tenuta,  in  sede  di  offerta,  a  presentare  il  piano  di  manutenzione  e
adeguamento degli impianti e delle attrezzature che intende effettuare.

L’I.A. è comunque tenuta ad intervenire entro 48 ore con i lavori del caso ogni qual
volta si presentasse la necessità di interventi di manutenzione ordinaria per cause
imprevedibili e non programmabili. 

Si devono intendere interventi  di  manutenzione preventiva quelli  effettuati
sulle apparecchiature con puliture accurate, disincrostazione e ingrassaggio di tutte
le parti interessate, revisione e messa a punto di rubinetteria, bruciatori, valvole di
sicurezza, sportelli e tutto quanto attiene ai congegni manuali ed automatici.

1) Controllo periodico generale delle componenti elettriche
2) Controllo periodico delle componenti idrauliche
3) Controllo temperatura delle vasche e risciacquo con eventuale regolazione
dei         termostati
4) Pulizia bracci di lavaggio e risciacquo
5) Controllo componenti meccaniche
6) Sostituzione guarnizioni
7) Sostituzione lampade

                                                                     



8) Sostituzione di componenti usurati in seguito all’uso
9)  Riparazione  e sostituzione  di  parti  di  attrezzature  collegate  all’impianto
idrico,  elettrico,  di  fornitura  del  gas,  di  ventilazione,  di  condizionamento,
igienico-sanitario,  di  canalizzazione  della  rete  fognaria,  sostituzioni  che si
rendono necessarie per usura o cattivo uso delle attrezzature stesse.
10)  Installazione  di  parti  di  attrezzature  e  di  congegni  che  si  rendono
necessari per l’adempimento alle misure di sicurezza.
11)  Interventi  che  si  rendono  necessari  per  mantenere  in  efficienza  le
apparecchiature esistenti o per adeguarle alle normali esigenze di servizio.
12) Sostituzione attrezzature vecchie
13) Messa in opera di estintori nei locali cucina con relativa revisione (se non

in carico al Comune).

Si devono intendere interventi di  manutenzione correttiva  gli interventi necessari
alla riparazione di attrezzature che si sono guastate per cause imprevedibili  e non
programmabili. In tal caso l'I.A. è tenuta a intervenire entro le 24 ore per il ripristino
del guasto.

Nel caso di interventi  con carattere di  urgenza  (odore di  gas, allagamenti,  ecc.),
l'I.A.  deve  garantire  l'intervento  entro  60  minuti dal  verificarsi  dell'evento  ed
effettuare comunque tutti gli interventi del caso per garantire la sicurezza di persone
e cose.
 
L'I.A. deve tenere specifiche  schede per ogni attrezzatura indicata nell'inventario
(allegato n.9) nelle quali  saranno riportati  tutti  gli  interventi  eseguiti  sulle singole
attrezzature, sia per quel che riguarda la manutenzione preventiva e correttiva che
per la tempistica.

Tali  schede  devono  poter  essere  visionate  in  qualsiasi  momento  dal  personale
comunale preposto.

Nel caso in cui una o più attrezzature dovesse essere sostituita, l'I.A. deve garantire
acquisto, installazione e collaudo di attrezzature a norma con specifiche tecniche e
tecnologiche di pari livello qualitativo o di livello superiore.

Ogni  sostituzione  va  comunque preventivamente  autorizzata  dal  Comune che si
riserva anche l'effettuazione della valutazione tecnica del prodotto.

                                                                     


