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OGGETTO: PROCEDURA DI ACQUISTO DI UN GRUPPO ELETTROGENO CON SMONTAGGIO E 
RITIRO DEL VECCHIO IMPIANTO C/O LO STABILE DI VIA JUVARA 22 A MILANO. 

 

ALLEGATO TECNICO 

 

1. Oggetto dell’affidamento 

Fornitura e posa in opera di un nuovo gruppo elettrogeno (GE) a servizio degli impianti elettrici e 

tecnologici del Laboratorio di Prevenzione di Via Juvara 22, Milano. La fornitura prevede, inoltre, la 

rimozione del vecchio gruppo elettrogeno comprensivo di smontaggio, ritiro e smaltimento dello 

stesso, l’allestimento e la realizzazione di tutte le opere ausiliarie necessarie per la completa e finale 

messa in servizio del nuovo generatore. 

2. Forma dell’affidamento 

La fornitura in oggetto sarà affidata con la formula del tipo "a corpo chiavi in mano", pertanto 

l'aggiudicatario dovrà provvedere integralmente alle attività (dettagliate nel paragrafo successivo) 

che dovranno essere complete ed a regola d'arte, in ogni particolare ed idonee all'uso previsto. Per 

“uso previsto” si intende: 

- integrale corrispondenza a Norme, Leggi e Regolamenti vigenti nel luogo di installazione; 

- realizzazione dell’impiantistica riconducibile alla definizione di regola di buona esecuzione; 

- garanzia totale di sicurezza per le persone e per gli impianti. 

La fornitura del nuovo GE (e del relativo quadro di comando) deve essere considerata “franco 

arrivo”, comprensivo delle operazioni di scarico, installazione e smaltimento di eventuali imballaggi.  

3. Attività dell’appalto 

Le attività dell’appalto consistono essenzialmente nell’esecuzione delle seguenti fasi operative: 

a) smontaggio (parti elettriche e meccaniche) del vecchio GE e dei suoi specifici accessori (pannelli 

elettrici, altro, ecc.);  

b) ritiro e smaltimento del vecchio gruppo elettrogeno e dei suoi accessori; 

c) fornitura di un nuovo GE corredato di centralina di comando e pannello/quadro elettrico; 
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d) installazione del nuovo GE comprensivo di tutte le operazioni e/o modifiche necessarie per la sua 

sistemazione su basamento esistente (es. fornitura di nuove putrelle se necessarie) e collegamento 

della marmitta/silenziatore di pertinenza del Gruppo all’attuale sistema di smaltimento dei fumi di 

scarico; 

e) impostazione dei parametri nella nuova logica di controllo, realizzazione dei collegamenti nel 

locale (cabina MT), per i circuiti di forza motrice ed ausiliari; 

f) configurazione e messa a punto del GE con avviamento, test e collaudo finale; 

g) garanzia di almeno due anni (24 mesi) e documentazione compresa nella fornitura. 

 Ulteriori informazioni e specifiche tecniche dettagliate sono fornite nei paragrafi successivi. 

3.1 Informazioni sul vecchio gruppo elettrogeno e sul locale esistente  

Il vecchio GE, marca SAME Diesel Engines mod. 1056PTI, ha un motore diesel con 6 cilindri con una 

potenza di 100 KVA 80KW, senza cofanatura in funzione regolarmente.  

Il locale che attualmente ospita il vecchio GE sarà utilizzato come sede finale del nuovo GE. Trattasi 

di un locale in muratura, facente parte di un edificio monopiano di pertinenza dell’edificio principale 

con accesso dal cortile interno dell’edificio (Allegato 1 – planimetria generale). 

L’apertura principale è dotata di porta a 2 battenti apribili, dotate di griglie di aerazione.  

Il locale presenta una pavimentazione in cemento su cui dovranno essere posati gli appositi supporti 

(es. putrelle) per l’installazione del GE.  

L’aggiudicatario dovrà comunque effettuare un sopralluogo tecnico nei locali tecnologici, anche 

al fine di prendere visione dello stato attuale dei luoghi, di tutti gli elementi presenti idonei alla 

formulazione dell’offerta, nonché delle condizioni del vecchio gruppo elettrogeno.  

3.2 Indicazioni sullo smontaggio/ritiro del vecchio GE e fornitura/installazione del nuovo GE 

Il vecchio gruppo elettrogeno dovrà essere smontato, a cura del personale dell’aggiudicatario, fino 

a quanto possibile, senza apportare alcun danno all’edificio o alle sue pertinenze (es. pavimento, 

porta, cancello e/o recinzione). Gli accessori che fanno parte del vecchio gruppo elettrogeno 

indicativamente sono: 
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• Marmitta silenziatore 

• Antivibranti 

I vari componenti smontati del vecchio GE (motore, alternatore, radiatore, ecc.) e dei suoi accessori 

dovranno essere caricati e ritirati e smaltiti a spese dell’aggiudicatario. 

Il GE deve essere fissato/bloccato alla piazzola di installazione all’interno del locale descritto nel 

paragrafo precedente e dovranno essere installati tutti i componenti previsti quali: la marmitta, il 

giunto dilatatore della linea di scarico, il silenziatore e relativo collegamento all’attuale sistema di 

smaltimento dei fumi. Dovranno essere comunque previste tutte le eventuali modifiche necessarie a 

permettere la successiva fase di avvio e corretto funzionamento del GE.   

A tale scopo, l’aggiudicatario, dovrà prendere visione dello stato attuale al fine di rilevare i circuiti 

elettrici esistenti e connessi alla cabina di media tensione, sia nella sezione di forza motrice nonché 

della logica di controllo, in toto facenti parte dell’impiantistica funzionale del vecchio gruppo. 

Tali collegamenti andranno ripristinati considerando l’impiantistica esistente interfacciando la stessa 

alla logica di funzionamento del gruppo di nuova fornitura. 

3.3 Caratteristiche tecniche essenziali del nuovo Gruppo Elettrogeno 

 3.3.1 Descrizione generale 

Il GE deve essere fornito completo di cofanatura insonorizzata, munito di sistema antivibrante su 

basamento, telaio dotato di serbatoio gasolio e vasca di raccolta per il controllo delle perdite di 

liquidi. 

Caratteristiche tecniche principali: 

 3.3.2 Generatore 

- Alternatore industriale con sistema di controllo elettronico della tensione (AVR), 400 V, alternatore 

completo di PMG. 

- Tensione esercizio: 400 Volt 3f + N - Frequenza 50 Hz 

- Potenza PRP: 220 kVA 

- Potenza LTP da specificare nell’offerta   

 3.3.3 Motore 
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Motore con scaldiglia acqua nelle camicie cilindri, per rapido avviamento. 

Sistema automatico di riscaldamento acqua motore (resistenza elettrica alimentata a 240V). 

- Alimentazione: diesel – nr. cilindri: da indicare nell’offerta 

- Aspirazione: turbo 

- Tensione ausiliari di esercizio standard: 24 Vdc. 

- Raffreddamento: ad acqua 

- Regolatore di giri: automatico  

- Sistema di preriscaldo motore: con resistenze termostatate 

- Radiatore verticale montato a bordo gruppo – Temperatura ambiente di progetto uguale o 

maggiore di 40°C. 

- Set di batterie standard al piombo, complete di supporto e cavi di collegamento. 

 3.3.4 Telaio 

Tipologia: deve essere dotato di vasca stagna (anche integrata), per il contenimento dei liquidi 

eventualmente persi dal modulo motore-generatore. 

Serbatoio gasolio: capacità da 100 litri dotato di rilevamento per livello di carburante (installato 

all’interno del container e da collegarsi con il sistema automatico di caricamento esistente) 

Set di antivibranti da installare sotto il basamento del gruppo elettrogeno. 

 3.3.5 Quadro di comando 

Quadro di controllo e gestione montato a bordo gruppo con funzioni di controllo, regolazione, 

protezione e parallelo. 

Carica batterie statico da minimo 10 A. 

Quadro elettrico di potenza e ausiliari di impianto, completo di interruttore di macchina manuale da 

250 A. 

Quadro di comando avente logica di controllo dello stato e degli allarmi per avvio manuale del GE 

e in automatico (in modalità servizio di emergenza, commutazione Rete/Gruppo) dotato di 

interruttore magnetotermico, di centralina per il monitoraggio ed il controllo dei parametri funzionali 

e di sicurezza, predisposta per i seguenti sistemi di comunicazione: 
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▪ Combinatore telefonico, per PC (RS232, RS485, CAN e USB) 

▪ Internet (Ethernet, GPSR o 4G)  

▪ per protocolli Modbus o SNMP. 

• Supporto PLC con editor PLC e monitor incluso 

• Predisposizione per SMS e/o mail  

• Elenco storico eventi 

3.3.6 Cofanatura 

Container speciale insonorizzante con rumorosità residua 65 dB(A) e tolleranza di ± 3 dB a 7 mt di 

distanza in campo aperto, con installazione al suo interno del gruppo elettrogeno, serbatoio ausiliario 

e quadri elettrici, all’esterno sul tetto della marmitta di scarico fumi. Sono compresi nella fornitura i 

collegamenti elettrici, idraulici e quadri elettrici fra i vari componenti e accessori sia nel container 

che sul suo tetto (gas di scarico). 

Sul tetto del container sarà posizionata la marmitta di scarico: marmitta collegata al motore, con 

rumorosità residua conforme alla normativa vigente in tema di inquinamento acustico e alla 

classificazione acustica del Comune di Milano.  

 

3.4 Avvio, test vari e collaudo finale 

3.4.1 Installazione e avvio del nuovo gruppo elettrogeno 

L’installazione del nuovo GE comprende il trasporto e il posizionamento con camion dotato di gru a 

braccio e tutto quanto necessario. 

Il GE deve adeguatamente essere fissato all’interno del locale descritto nel paragrafo 3.1 e 

dovranno essere installati tutti i componenti previsti quali: la marmitta, il giunto dilatatore della linea 

di scarico, il silenziatore e relativo collegamento all’attuale sistema di smaltimento dei fumi. 

Dovranno essere previste tutte le eventuali modifiche necessarie a permettere tale operazione e le 

successive fasi di avvio e corretto funzionamento del GE. A tale scopo, l’aggiudicatario, dovrà 

prendere visione dello stato attuale al fine di rilevare i circuiti elettrici esistenti e connessi alla cabina 

di media tensione, sia nella sezione di forza motrice nonché della logica di controllo, in toto facenti 

parte dell’impiantistica funzionale del vecchio gruppo. Tali collegamenti andranno ripristinati 
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considerando l’impiantistica esistente interfacciando la stessa alla logica di funzionamento del 

gruppo di nuova fornitura. 

L’aggiudicatario dovrà garantire la configurazione on site del sistema di gestione e controllo del GE, 

con l’avviamento, l’esecuzione delle prove funzionali e la sua messa in esercizio e fornitura della 

relativa certificazione:  

- Certificati di prova del motore, dell’alternatore e del gruppo elettrogeno nel suo complesso; 

- Report delle prove. 

La committenza si riserva il diritto di presenziare all’esecuzione delle prove nelle modalità che riterrà 

più opportuno. 

 3.4.2 Collaudo finale 

Le operazioni di collaudo saranno articolate nelle seguenti fasi: 

a) Esame a vista delle opere eseguite; 

b) Esame della documentazione; 

c) Prove di funzionamento e strumentali. 

In particolare, queste ultime riguarderanno: 

- Prove di riscaldamento con carico, pari al 100% della potenza nominale per un’ora, con rilievo di 

tutti i parametri caratteristici del GE e del consumo specifico; 

- Prova del serbatoio giornaliero, dei dispositivi e degli allarmi; 

- Verifica delle varie fasi di funzionamento del GE e dei relativi allarmi; 

- Verifica delle sequenze funzionali in automatico e in manuale; 

- Verifica dei dispositivi e degli allarmi; 

- Verifica del sistema di telegestione; 

- Verifica delle sequenze funzionali del quadro di commutazione. 
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A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dalla Committenza, le operazioni di 

collaudo finale avranno inizio nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ultimazione dei 

lavori.  

3.4.3 Certificato di verifica di conformità delle prestazioni 

Il certificato di verifica di conformità delle prestazioni sarà emesso dall’ Amministrazione entro 20 

(venti) giorni dalla data di ultimazione delle opere di collaudo. 

3.5 Garanzia e assistenza post-vendita 

Per l’intero gruppo elettrogeno comprensivo di tutte le componenti meccaniche, elettriche, 

elettroniche, idrauliche la Ditta fornitrice si obbliga a garantire un periodo di assistenza meccanica 

ed elettronica post-vendita pari a 24 mesi (standard regime ESP) dalla data del collaudo e messa in 

esercizio.  

In caso di guasto del prodotto durante il periodo di garanzia di 24 mesi in seguito a difetti nei materiali 

o nella lavorazione, l’aggiudicatario dovrà farsi carico:  

• delle attività e dei costi per la manutenzione e il ripristino della funzionalità di fabbrica;  

• di tutti i ricambi e la manodopera necessari per riparare il prodotto on site; 

• delle spese di trasporto per inviare eventualmente il componente in fabbrica e per rispedirlo al 

cliente. 

3.6 Documentazione a corredo della fornitura 

La fornitura del GE deve essere necessariamente accompagnata dalla seguente documentazione: 

• Certificato di conformità CE del gruppo elettrogeno attestante che l’intera gestione del processo 

produttivo di tutti i prodotti realizzati avviene in conformità alle Norme ISO 9001- e successive; 

• Manuale d’uso e manutenzione del gruppo motore-alternatore; 

• Certificato di garanzia del produttore; 

• Certificato origine motore-alternatore; 

• Schemi elettrici e meccanici.  


