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CONTESTO PATRIMONIALE QUO ANTE

Il territorio dellAzienda U.S.L. di Frosinone
comprende tutto lambito provinciale con 91 comuni.

m3 totali

La superficie totale è di 3241,88 kmq ed il bacino di

850.000

utenza è di 494.325 abitanti (dato I.S.T.A.T.).
LAzienda è suddivisa in quattro Distretti Sanitari
e quattro Poli Ospedalieri:
DISTRETTI:
Distretto A (86.263 ab.),
Distretto B (181.476 ab.),
Distretto C (107.109 ab.),

A

DISTRETTO DI
ALATRI
ANAGNI

C

Distretto D (119.477 ab.).
POLI OSPEDALIERI:
Le strutture ospedaliere dellazienda sono accorpate in
quattro Poli Ospedalieri:
Polo A: Alatri - Anagni, Loc. Chiappitto;
Polo B: Frosinone - Ceccano, Viale Mazzini;
Polo C: Sora, Via San Marciano;
Polo D: Cassino - Pontecorvo, Via Di Biasio.
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La Manutenzione e fornitura dei Vettori Energetici veniva

CONTESTO PATRIMONIALE QUO ANTE

gestita dai singoli poli Ospedalieri con un capitolo di

Anno 2005

spesa dedicato.
Ogni polo Ospedaliero aveva un ufficio tecnico a cui era
affidato la conduzione, il coordinamento ed affidamento
delle attività manutentive.
La fornitura dei Vettori Energetici e i relativi costi veniva
gestita dai singoli economati di polo.

CRITERI, APPROCCI,
PROBLEMATICHE
Gestione localizzata della manutenzione e fornitura
vettori energetici sui singoli poli;

7.810.904,11
Spesa dei Servizi Tecnologici e Vettori Energetici
dei soli Siti Ospedalieri Aziendali.
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Vettori energetici

Gestione di un consistente numero di ditte

Enel

manutentrici;

Gas combustibile

Gestione di dipendenti Asl per la conduzione delle
caldaie, elettricisti ecc. (con contratti a tempo

Gasolio + olio

1.920.508,46
204.920,90
1.941.801,14

determinato);

Acqua

227.367,03

Necessità di coordinamento e supervisione per

Gas metano

901.409,10

lintero patrimonio impiantistico.

Servizi tecnologici

2.614.897,48
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La Regione Lazio è stata la prima regione italiana ad
affidare in appalto, con contratto di multiservizio
tecnologico, la gestione, la manutenzione e la conduzione
(inclusa la fornitura dei vettori energetici) degli impianti
tecnologici asserviti agli immobili in proprietà o nella
disponibilità delle Aziende Sanitarie/SAD (Aziende Sanitarie
Ospedaliere / Aziende Sanitarie Locali / Aziende Sanitarie
Aventi Diritto) ubicati nella Regione Lazio.

IL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
Per Multiservizio Tecnologico si intende un
contratto con obbligo di risultato per la
gestione integrata dei vettori energetici.
Per raggiungere gli obiettivi dovranno essere forniti servizi
(non solo di tipo operativo, ma anche di tipo ingegneristico
e gestionale), opere, e forniture di vettori energetici e di
beni materiali e immateriali, tali da garantire:

MultiservizioTecnologico
con fornitura deiVettoriEnergetici

la piena fruibilità delle strutture sanitarie ed assistenziali

Da una strettissima sinergia tra Regione Lazio e ASL

il mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici

laziali, nasce il primo progetto concreto per la nuova

secondo i Livelli Prestazionali;
di produzione, di distribuzione e di emissione di energia.

gestione globale delle Strutture Sanitarie, mirato al
contenimento della spesa per gli approvvigionamenti
della Pubblica Amministrazione, attraverso
strategie di acquisto innovative, laggregazione
della domanda e la semplificazione dei processi
di acquisto, facendo ricorso a tecnologie
informatiche innovative abilitanti e nel rispetto dei
principi di trasparenza e concorrenzialità.

2
4
8

gli anni di durata della convenzione
i lotti in gara
gli anni di durata dei singoli contratti
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IL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO

ComposizionedellATI

SO.CO.STRA.MO

LAssociazione temporanea dimpresa ATI SIRAM
costituita da Siram S.p.A. SO.CO.STRAMO srl e PRIMA
VERA srl è risultata aggiudicataria della gara dappalto

Call Center
Sistema Informativo Gestionale
Attività di rendicontazione

Servizio di rilevazione, creazione e aggiornamento
del Censimento del sistema edificio  impianto
Attività di sorveglianza, di controllo e di misura

per il Lotto B.
Il 14/09/2006 è intervenuta la stipulazione
tra lATI Siram e la Regione Lazio.

Combustibili gassosi
Combustibili liquidi
Energia Elettrica
Acqua

LAzienda USL di Frosinone, rientrando nel Lotto
B e nella categoria Aziende Sanitarie Locali e Aziende
Sanitarie Ospedaliere tenute ad utilizzare la Convenzione
ha disposto con proprio atto deliberativo n.1390 del

Progettazione interventi (aggiornamento del Piano di
Manutenzione e redazione del Piano di Riqualificazione)
Attività tecnico  amministrativa
Attività di formazione

21/12/2006 di dar corso allattivazione della Convenzione
attraverso la stipula del contratto sottoscritto il
28/09/2007, con

Decorrenza 01 Gennaio 2007

Servizi di pronto intervento
Attività di fornitura
Attività di esercizio e conduzione degli impianti
Attività di manutenzione (ordinaria e straordinaria)
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IL PARTNER PRIVATO

IL GRUPPO SIRAM
Leader italiano nei servizi energetici integrati,

Siram s.p.a. è partecipata al 100% da Dalkia International

multiservizi tecnologici e facility
management, dispone di una struttura
organizzativa, composta da 5
Dalkia International è partecipata dai gruppiVeolia Environnement e EDF

Business Unit territoriali, facenti capo
a oltre 40 uffici operativi dislocati nelle

34%

principali città italiane, coprendo così

66%

tutto il territorio nazionale e rispondendo
in maniera peculiare ed efficace alle differenti

VEOLIA:
LEADER INTERNAZIONALE
PER LE TEMATICHE AMBIENTALI
Da anni il Punto di Riferimento
Internazionale per i Servizi legati allAcqua,
Numero Uno nel Mondo per i Servizi legati
ai Rifiuti, Leader Europeo per i Servizi
inerenti allEnergia, Primo Operatore Privato
Europeo nel Trasporto Pubblico.

realtà/problematiche territoriali.
Le principali attività svolte si riassumono in:
Progettazione, realizzazione, gestione e
manutenzione di impianti
Energy management, diagnosi energetiche
e gestione dei rifiuti ospedalieri
Gestione integrata dei servizi di Facility
Management
Gestione degli asset
Project Financing

nord est
nord ovest
centro nord
centro
sud

Attestazione D.P.R.
34/2000 rilasciata da
PROTOS SOA SpA
ICIM  ISO 9001

ICIM  ISO 14001

Cert. N° 0414/3

Cert. N° 0222A/0
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Servizi di Governo

IL MULTISERVIZI NEL DETTAGLIO

Call Center.

Dedicato alle attività di raccolta delle richieste di intervento e delle segnalazioni
di anomalie da parte degli Utenti e di attivazione degli interventi necessari, il Servizio
rimane attivo 24 ore su 24 ore per 365 gg allanno. Tutte le segnalazioni
ricevute dal call center vengono registrate dal sistema informativo, riportandone
data e ora del sopralluogo, squadra di intervento, risultati dellintervento. Il Call
Center provvede a comunicare il Feed-back al richiedente o alla funzione coinvolta.

Sistema Informativo Gestionale.

A supporto del servizio è stato realizzato un sistema informativo gestionale per
ottenere i risultati attesi, assicurando in tal modo:

Call Center
Sistema Informativo Gestionale
Attività di rendicontazione
06

unefficiente e trasparente gestione del contratto;
lindividuazione tempestiva di situazioni fuori standard evidenziando gli interventi
attivati dallassuntore per riportare tali situazioni agli standard contrattuali previsti;
permettere allAzienda Asl di effettuare in modo rapido ogni controllo tecnico e
contabile;
costante aggiornamento dei dati tecnico-amministrativi contabili;
analisi per valutare le esigenze di riqualificazione e di adeguamento degli impianti.

Attività di rendicontazione.

Per Attività di rendicontazione si intende la raccolta, lanalisi e la presentazione
in format concordati di tutte le misure, indici delle prestazioni fornite, e ai valori
economici coinvolti.
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Servizi di Monitoraggio e Acquisizione Dati

IL MULTISERVIZI NEL DETTAGLIO

Servizio di rilevazione, creazione e aggiornamento
del Censimento del sistema edificio-impianto;
I risultati dellesecuzione del servizio sono:
rilievo geometrico-descrittivo degli edifici o di parte di essi, di proprietà o
nella disponibilità dellAzienda Asl attraverso lutilizzo di tecnologia CAD;
anagrafica descrittiva degli impianti tecnologici;
la classificazione delle strutture in disponibilità o in proprietà dellazienda
in aree omogenee;
la classificazione dei siti in Ospedalieri e Extra Ospedalieri e nelle classi di
volumetrie totali previste nella tariffazione a risultato.
Nellesempio riportato si evince uno spaccato di planimetria nella quale si
individuano alcune tipologie di servizio (HT1, HT2) delle corrispondenti aree
omogenee, la numerazione degli ambienti, gli impianti e le caratteristiche
geometriche.

Servizio di rilevazione, creazione e
aggiornamento del Censimento del
sistema edificio  impianto
Attività di sorveglianza, di controllo e
di misura
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Servizi di Monitoraggio e Acquisizione Dati

IL MULTISERVIZI NEL DETTAGLIO

Attività di sorveglianza, di controllo e di misura.
Le attività di sorveglianza, di controllo e misura sono volte ad accertare che
gli impianti forniscano nel tempo prestazioni idonee per assicurare il risultato
previsto.
In particolare:
regolare funzionamento degli impianti;
controllo della funzionalità ed efficienza degli impianti ed degli ambienti
serviti;
i dati relativi al servizio ottenuto (trend temperature/pressione/umidità relativa);
misure periodiche previste da normative vigenti.
Nellesempio riportato si evince la telegestione del PO di Cassino.
In particolare si vede una pagina relativa alla Centrale Termica, laddove, però,
il sistema completo comprende la gestione e la visualizzazione:
di tutte le attività strategiche impiantistiche elettriche (ad esempio monitoraggio
in continuo di tutti i quadri di piano);
Condizionamento ( dalle HT alle Degenze).
con visualizzazione e gestione in remoto.

Servizio di rilevazione, creazione e
aggiornamento del Censimento del
sistema edificio  impianto

Attività di sorveglianza, di controllo
e di misura
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Servizi Tecnici

IL MULTISERVIZI NEL DETTAGLIO

Progettazione interventi
LATI Siram fornisce servizi tecnici di ingegneria finalizzati alla programmazione
dellattività manutentiva su i beni affidati in gestione.
In particolare
Il Piano di Manutenzione;
Il Piano di Riqualificazione;

Progettazione interventi (aggiornamento

Assistenza tecnica per ogni problematica relativa ai beni affidati in gestione.

del Piano di Manutenzione e redazione del

Annualmente predispone e presenta allAzienda Asl il Piano di Riqualificazione.

Piano di Riqualificazione)

Tale piano è lo strumento con il quale lATI Siram propone gli interventi migliorativi

Attività tecnico  amministrativa
Attività di formazione

e il relativo programma temporale che ritiene più opportuno effettuare sugli
impianti affidati in gestione tenendo conto dei seguenti obiettivi principali:
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Sicurezza;
Razionalizzazione dellutilizzo dellenergia;
Interventi sugli impianti di produzione ed utilizzo
dellenergia per ridurre la potenza complessiva installata;

N
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Migliorare il rapporto costi/benefici;
Ottimizzare gli oneri di conduzione;
Aumentare laffidabilità e prestazione degli impianti;
Adeguamenti normativi.
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Servizi Tecnici

IL MULTISERVIZI NEL DETTAGLIO

Attività tecnico-amministrativa
Sono tutte quelle di natura tecnico-documentale di supporto per la redazione,
presentazione, aggiornamento, modificazione a necessità di tutta la
documentazione di legge richiesta.

Attività di formazione
Il programma di formazione ha due obiettivi:
riqualificare parte del personale Asl per attività di verifiche e controllo;
riqualificare parte del personale Asl per adibirlo ad attività di esercizio.

Progettazione interventi (aggiornamento
del Piano di Manutenzione e redazione del
Piano di Riqualificazione)

Attività tecnico  amministrativa
Attività di formazione
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Servizi di Manutenzione, Conduzione ed Esercizio degli Impianti

IL MULTISERVIZI NEL DETTAGLIO

Sono tutti quei servizi mirati al mantenimento in efficienza del patrimonio
impiantistico nel suo complesso. Ai fini dellottimale erogazione del servizio di
progettazione della manutenzione, sono state redatte procedure ad hoc per:
la manutenzione ordinaria programmata;
la manutenzione su richiesta/esigenza;
la manutenzione straordinaria.

Multiservizi Tecnologico e fornitura di vettori energetici.
Interventi di Riqualificazione

Programma Manutenzioni Complesso via Fabi - Frosinone
CENTALE TERMICA E AFFINI
BRUCIATORE A BTZ
REVISIONE GENERALE
Controlli Elettrici
CONTROLLO E/O PROVA FUNZIONAMENTO
QUADRI E APPARECCHI ELETTRICI
CONTROLLO ASSENZA ANOMALIE E/O ALLARMI
QUADRI E APPARECCHI ELETTRICI
VERIFICA PARAMETRI
FUNZIONAMENTO/REGOLAZIONE DISPOSIZIONE
DI PROT. DIFFERENZIALE
CONTR. SIST. DI PROTEZ. ALIMENTAZ. ELETTRICA
CONTROLLO EFFICIENZA E INTEGRITÀ CONTATTI
MOBILI
CONTROLLO VISIVO PROTEZ. DA CONTATTI
ACCIDENTALI PARTI IN TENSIONE
CONTROLLO SERRAGGIO MORSETTI
PULIZIA CONTATTI ELETTRICI DI COMANDO E
AUSILIARI
CONTROLLO VISIVO SISTEMA DI MESSA A TERRA
VERIFICA PARAMETRI
FUNZIONAMENTO/REGOLAZIONE MOTORE(I)
ELETTRICO (I)
Controlli Meccanici
CONTROLLO DELLA GIUSTA E LIBERA
ROTAZIONE ALBERO MOTORE
CONTROLLO E/O PROVA FUNZIONAMENTO
APPARECCHIATURA CICLICA

CADENZA
Semestrale
Annuale
Mensile
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

Servizi di pronto intervento
Attività di fornitura
Attività di esercizio e
conduzione degli impianti
Attività di manutenzione
(ordinaria e straordinaria)
MANUTENZIONE
PROGRAMMATA

MANUTENZIONE
SU CONDIZIONE

comprende operazioni
cicliche, aventi
frequenza prefissata

comprende gli interventi
necessari in base ai controlli
svolti in fase di esercizio e/o
della manutenzione Ciclica

MANUTENZIONE
A GUASTO

comprende gli interventi
di manutenzione ordinaria
necessari al ripristino del
corretto funzionamento
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I RISULTATI ATTESI E CONSEGUITI

I BENEFICI

Gestione centralizzata servizio;

Contenimento dei costi rispetto a quelli rilevati nel 2005;

Unico referente;

Quota annuale di retrocessione monetaria pari a

Passaggio dipendenti Asl alla società manutentrice;
Coordinamento e supervisione centralizzata per lintero
patrimonio impiantistico;

 3.154.530,795
derivante dalla percentuale di ribasso (25%) di
aggiudicazione con la quale lAzienda dà corso a

Miglioramento rapporto costi/benefici integrando e

interventi

coordinando lerogazione di più servizi.

impiantistico;

di riqualificazione del patrimonio

Rilevazione, creazione e aggiornamento del censimento
del sistema edifici impianto non contemplati nei servizi
espletati precedentemente allentrata in vigore del
multiservizio tecnologico;
Ottimizzazione dei consumi energetici con conseguente
riduzione delle emissioni inquinanti;
Sostituzione di fonti tradizionali con fonti rinnovabili
come da legge 10/91 e succ. mod. e int.;
Messa a norma sicurezza e igiene;
Aumento affidabilità patrimonio impiantistico.
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Multiservizi Tecnologico e fornitura di vettori energetici.
Interventi di Riqualificazione

SCHEDA RIEPILOGATIVA INVESTIMENTO
Ordine di servizio

Prog. n°
Cod. Imm.
3
Superficie m
Superficie mq.

Denominazione
Reparto
Cap

Dati Immobile

sì
no

Locazione

Interventi a carico
Suddivisione Costi

Esempi di attività completate

Individuazione anagrafica
RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA - OSPEDALE DI CECCANO
Ospedale Civile
Indirizzo Borgo S. Lucia
03023
Località Ceccano

sì
Demaniale sì
no
Uso Gratuito no
Classificazione Intervento
Tipologia
Manutenzione Straordinaria
Riqualificazione Energetica
Adeguamento Normativo
Norme Disposizioni Legislative
Eliminazione Criticità
Rotture o Eventi Imprevisti
Sicurezza delle Persone
Sicurezza dei beni
Salvaguardia Ambientale
Risparmio Energetico
Sostituzione Fonti Tradizionali con Rinnovabili
Motivazione Intervento
Lintervento richiesto prevede la riqualificazione tecnologica della centrale termica a servizio dell Ospedale Civile di Ceccano (FR)
Descrizione Intervento
La riqualificazione prevede la sostituzione delle esistenti caldaie a vapore con caldaie ad acqua calda e la sostituzione del combustibile
di alimentazione dei bruciatori da olio combustibile (BTZ) a gas metano.
Quadro Economico
Lavori a lordo della sicurezza  284.017,05
Oneri per la sicurezza

8.520,51
Oneri oggetto di ribasso
 275.496,54
Ribasso di gara (25%)
 68.874,13
Lavori a netto della sicurezza  206.622,40
Imprevisti

7.662,45
Oneri ex art. 92 dlgs. 163/06 
5.680,34
Iva 10%
 21.514,29
NETTO PROGETTO
 250.000,00
Ammortamento Investimento
Vita dellinvestimento in anni
N
5,00
Anno di realizzazione e modifica dellimpianto
K
0,00
Tasso di attualizzazione
TA
6,20 %
Stima del risparmio = E*P
R
 23.583,31
Quantità di energia primaria media risparmiata allanno
E
224.802,91
Prezzo dellenergia nellanno zero (anno dinvestimento)
P
0,1050
FA
4,45
Costo dellinvestimento
INV
 250.000,00
CP
0,42
Copertura economica

Di proprietà

ESEMPIO COSTI / BENEFICI

AUSL
ATI

REGIONE
ATI

Ammortamento Intervento
Stima lorda di risparmio annuo
TOTALE IMPORTO

250.000,00

23.583,31
QUOTA ANNO CORRENTE

a partire da fine lavori
Note e Firme

QUOTA ANNI SUCCESSIVI

23.583,31
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