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1. Premessa

CEGLab  (Laboratorio  del  Centro  di  Eccellenza  per  la  Geotermia  di  Larderello),  proprietà  di

Co.Svi.G. S.c.r.l., è  situato nel comune di Pomarance (PI) nella frazione di Larderello, in Via G.

Carducci  6.  Per  una migliore valutazione della  posizione è consigliabile  utilizzare il  servizio di

mappe online Google Maps, a questo indirizzo: https://goo.gl/maps/oGVoc5CGHm32  .   

La  presente  specifica  riguarda un intervento  finalizzato  alla  predisposizione della  connessione

idraulica tra il circuito di una delle sonde geotermiche presenti presso il laboratorio e iI dispositivo

per la misura della risposta termica dei terreni denominato Geogert 2.0 per l’esecuzione di test di

flusso,  prove  in  pressione  etc..  La  specifica  viene  formulata  anche  per  l’esecuzione  di  altri

interventi di sistemazione/sostituzione di alcune componenti dei servizi igienici presso il CEGLab

che verranno di seguito descritti.

2. Descrizione dei servizi richiesti

I servizi richiesti riguardano i seguenti punti, meglio dettagliati nei paragrafi che seguono: 

 Intervento di allestimento per connessione idraulica circuito sonda/strumento di misura

 Fornitura e servizio di sostituzione di una nuova cassetta WC per locale servizi igienici al

piano primo del laboratorio

 Riparazione perdita tubo di scarico del lavandino del locale servizi igienici al piano terra del

laboratorio

Il primo sarà da svolgere presso il locale tecnico del CEGLab che si trova sul retro del laboratorio

mentre i secondi presso i locali interni al laboratorio.

2.1. Allestimento per connessione idraulica circuito sonda/strumento di misura

Attualmente  la  tubazione  di  mandata  e  di  ritorno  della  sonda  è  collegata  con  l’impianto  di

distribuzione (1). Per poterle collegare allo strumento di misura,  per l’esecuzione di test di flusso,

prove di  pressione,  ed altri  test  che verranno svolti  in  occasione dei due giorni  di  formazione

all’utilizzo del GRT, sarà quindi necessario scollegarle dall’impianto attuale e renderle disponibili

per la connessione idraulica,  con lo strumento (2) a mezzo di appositi connettori (3).
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           Stato attuale circuito sonda (1)               GRT (2)
   Connettori idraulici(3)

https://goo.gl/maps/oGVoc5CGHm32
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2.2. Fornitura e servizio di sostituzione di una nuova cassetta WC

Per apportare delle migliorie al locale servizi igienici al piano primo del CEGLab, considerato che

di  esso  usufruiscono  anche  gli  ospiti  del  CEGLab,  in  occasione  di  assemblee  e/o  corsi  di

formazione svolti nella sala riunioni, e vista la vetustà della cassetta WC, che risulta ingiallita e

talora manifesta perdite continue di acqua, se ne richiede la sostituzione e la contestuale fornitura

ed installazione di una nuova (4).

2.3. Servizio di riparazione perdita tubo di scarico di un lavandino dei servizi igienici

Il lavandino dei servizi igienici al piano terra del CEGLab è interessato da una perdita d’acqua dal

tubo di scarico pertanto è necessaria la riparazione (5). 
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       Stato attuale cassetta WC (4)

  Stato attuale scarico
lavandino (5)
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3. Disposizioni di sicurezza e raccomandazioni per lo svolgimento delle attività

Il  Personale messo a disposizione dall’appaltatore dovrà avere le  competenze necessarie allo

svolgimento delle attività sopra descritte, in modo da eseguire i lavori a regola d’arte.  

Sarà  chiesto  all’appaltatore  di  rispettare  le  disposizioni  in  materia  di  riservatezza proposte  da

CoSviG, come dettagliate più avanti. Gli  interventi  dovranno essere svolti  da personale dotato

dell’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei lavori.

Durante la permanenza presso il CEGLab, il personale dell’appaltatore sarà accompagnato dai

tecnici del laboratorio, in modo da garantire il rispetto delle disposizioni di sicurezza e limitare per

quanto possibile interazioni con altri soggetti che potrebbero operare nelle immediate vicinanze o

nella stessa zona di lavoro. Ciononostante, l’appaltatore dovrà prendere tutti i provvedimenti atti ad

evitare danni a persone, a cose o all’ambiente, nel rispetto della legislazione vigente al momento

dell’intervento.  Inoltre,  il  personale  dovrà  essere  munito degli  indumenti  e  protezioni  personali

prescritte da leggi e norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, nonché

da disposizioni e regolamenti di Co.Svi.G. L’appaltatore è pertanto responsabile del corretto uso da

parte del suo personale delle protezioni di sicurezza individuali. 

Come riportato in precedenza, l’appaltatore s’impegna a non divulgare alcuna notizia,  disegno,

schema,  fatti,  informazioni  e  documenti  ecc.  in  merito  all’attività  Co.Svi.G.  di  cui  dovesse

eventualmente  venire  a  conoscenza;  è  richiesta  la  più  completa  riservatezza  in  merito.

L’appaltatore è inoltre responsabile (anche economicamente) del danno che dovesse derivare dal

non rispetto della presente clausola.

Eventuali scioperi o interruzioni dei lavori dovranno essere comunicate a Co.Svi.G., con almeno 48

ore d’anticipo.

4. Informazioni sulla compilazione della quotazione

La  quotazione  dovrà  intendersi  comprensiva  di  oneri  di  trasferta,  viaggio,  mezzi,  materiali  di

consumo e quant’altro per eseguire a regola d’arte le attività di cui sopra.

Nell’offerta  dovranno  essere  riportate  in  voci  distinte  gli  importi  a  corpo  dei  singoli  interventi

descritti nel capitolo 2. Tutti i prezzi indicati dovranno intendersi al netto dell’I.V.A. 

Per la preparazione della quotazione, potranno essere fornite maggiori informazioni o chiarimenti,

contattando in orario lavorativo (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 16.15):

Dario Bonciani: Email d.bonciani@cosvig.it, Tel. 0588 67856 o 0566 916371,

Melania Melani: Email m.melani@cosvig.it  , Tel. 0588 67856.
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