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1. Introduzione
Il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) di Pavia, è una struttura sanitaria
accreditata che eroga prestazioni di radioterapia con adroni per la cura delle patologie tumorali in
regime di convenzionamento con il SSN e in regime privato.
Il Centro, che è di proprietà della Fondazione CNAO, si compone di un edificio organizzato in un
piano interrato e tre piani fuori terra con funzioni sanitarie, amministrative, tecniche e di
laboratorio; di un edificio sostanzialmente interrato, contiguo al primo, contenente l’acceleratore di
particelle (protoni e ioni) per il trattamento dei tumori, e delle centrali tecnologiche a servizio degli
stessi.
In particolare il Centro dispone di impianti aeraulici che vengono utilizzati per la climatizzazione
dell’edificio, dell’acceleratore di particelle e delle centrali tecnologiche a servizio degli stessi.

2. Oggetto della fornitura
Oggetto del lavoro è il servizio di bonifica e certificazione di Sicurezza dei sistemi aeraulici a
servizio del nostro Centro con sede in Pavia quale prevenzione delle patologie collegate agli
impianti di condizionamento e al fine di garantire spazi salutari e sani nei quali il personale che li
occupa possa svolgere le proprie attività lavorative nel migliore dei modi e con la massima garanzia
per la propria salute.
Nello specifico si tratta di n. 3 sistemi aeraulici e sono i seguenti:
•

N° 01 Impianto Unità Trattamento Aria - UTA 2

•

N° 01 Impianto Unità Trattamento Aria - UTA 3

•

N° 01 Impianto Unità Trattamento Aria - UTA 7

Le UTA 2 e 3 forniscono la climatizzazione dell’edificio, comprese alcune aree al piano interrato
frequentate dai pazienti (ad esempio le sale d’aspetto e i corridoi di accesso agli spogliatoi e alle
sale trattamento), nonché le sale controllo locale in cui operano i medici, i fisici medici, i tecnici
radiologi e gli infermieri che gestiscono i trattamenti.
L’UTA 7 fornisce invece la climatizzazione delle sale trattamento.
Di seguito sono elencati i nomi dei disegni allegati alla presente Specifica Tecnica nei quali sono
rappresentati gli impianti e dai quali è possibile ricavare l’estensione delle canalizzazioni e i loro
percorsi:




Basi per impianti
 Cartiglio‐STRB.dwg
 Piano coperture.dwg
 Piano interrato.dwg
 Piano primo.dwg
 Piano secondo.dwg
 Piano terra.dwg
UTA 2‐3
 EMPC00‐A1.dwg
 EMPC10‐A1.dwg
 EMPC20‐A1.dwg
 EMPC30‐A1.dwg
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UTA 7














EMPC41‐A1.dwg
EMPC40‐AB.dwg 1a PAG.pdf
EMSC05‐AB.pdf
EMX001‐AB.pdf
EMX002‐AB.pdf
EMX003‐AB.pdf
EMX004‐AB.pdf
EMX005‐AB.pdf
Schema aeraulico UTA 2‐3.pdf
Schema condizionamento ospedaliero.pdf
Simbologia.pdf
TRAVI FREDDE SAGICOFIM.pdf
UTA 2.pdf
UTA 3.pdf
TABELLA FINALE TRAVI FREDDE SAGICOFIN.xlsx
EMPC00‐A1.dwg
EMPC04‐AB Model (1).pdf
EMPC40‐AB.dwg 1a PAG.pdf
EMSC03‐AB.pdf
EMX001‐AB.pdf
EMX002‐AB.pdf
EMX003‐AB.pdf
EMX004‐AB.pdf
EMPT31‐A1 ‐ centrale.dwg
Posizione UTA 7 PT.pdf
Schema aeraulico UTA 7.pdf
Simbologia.pdf
UTA 7.pdf

3. Esecuzione dei lavori
I lavori dovranno essere eseguiti presso il nostro Centro, in Pavia - Strada Campeggi, 53.
Il servizio dovrà prevedere almeno le seguenti attività minime:
A. Ispezione tecnica preliminare con analisi della struttura e della funzione degli apparati.
B. Identificazione delle aperture d’ispezione e, ove necessario all’esecuzione dei lavori,
realizzazione di aperture supplementari con installazione di portelle a tenuta ermetica da
considerarsi incluse nell’offerta.
C. Ispezione fotografica delle parti interne alle UTA pre e post-intervento.
D. Bonifica e decontaminazione delle Unita di Trattamento Aria (UTA).
E. Se necessario, restauro conservativo delle superfici interne alle UTA per ripristinare le
condizioni originarie di esercizio.
F. Pettinatura alette batterie di scambio.
G. Campionamento
microbiologico
delle
superfici
interne
e
dell’acqua
di
umidificazione/condensa delle UTA.
H. Videoispezione delle parti interne alle canalizzazioni pre e post-intervento (a campione)
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I. Bonifica e decontaminazione canali (estensione stimata circa 2000 metri lineari; il dato
preciso è ricavabile dai disegni allegati) con tecnologie robotizzate.
J. Sostituzione corrugati (circa 450 metri lineari, di vari diametri).
K. Bonifica e decontaminazione accessori di diffusione aria (circa 208 travi fredde, diffusori,
griglie, grate, incluse griglie di aspirazione, ecc).
L. Sanificazione dell’impianto aeraulico.
M. Indagini post intervento (misurazione polveri sedimentate, campionamento microbiologico).
N. Relazione tecnica e certificazione degli impianti anche ai sensi della vigente normativa
naionale/regionale.
O. Rilascio di supporti informatici contenenti report fotografici, relazioni delle indagini
microbiologiche e fisiche post-intervento.
P. Smaltimento dei rifiuti di cantiere, sia liquidi che solidi.
Q. Ogni altra opera, fornitura, attività necessaria al completamento della specifica sopra
descritta, anche se non espressamente elencata.
Eventuali attività aggiuntive o proposte migliorative saranno valutate in sede di valutazione
dell’offerta tecnica.
Le modalità con cui s’intende svolgere le singole attività dovranno essere dettagliate in un
progetto tecnico che dovrà comprendere le normative di riferimento e il dettaglio delle attività,
incluse quelle che potranno essere realizzate con la disponibilità ed in accordo con la Stazione
Appaltante, ad esempio: spegnimento impianti, fermo impianti con l’indicazione delle ore,
eventuale assistenza da parte del personale della stazione appaltante, disponibilità di personale
addetto alla radioprotezione in caso di lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento
radioattivo, disponibilità di personale preposto allo smontaggio/rimontaggio di filtri assoluti.
Tali attività dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 4.

4. Tempistiche e periodo di esecuzione lavori
I lavori dovranno essere svolti entro 6 mesi dalla stipula del contratto sulla base di un dettagliato
cronoprogramma, che potrà subire variazioni in fase esecutiva in accordo tra le Parti.
Allo scopo di non interrompere l’attività clinica del Centro, i lavori dovranno essere eseguiti
tipicamente di notte e nei giorni festivi.
Le UTA 2 e 3 e le relative canalizzazioni sono accessibili nei giorni feriali indicativamente dalle
ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; nei fine settimana sono accessibili per tutta la giornata di
sabato e nella giornata di domenica fino alle 22.
L’UTA 7 e le relative canalizzazioni sono disponibili nei giorni feriali per meno di 8 ore al
giorno (indicativamente dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo). Nei fine settimana sono
invece accessibili per circa 16 ore consecutive, indicativamente dalle 6 alle 22. Inoltre, con
opportuno coordinamento con il Centro, è possibile programmare attività continuativa
sull’UTA7 dalle 6 del sabato alle 22 della domenica.
Per ridurre i tempi necessari all’apertura dei controsoffitti in cartongesso e le predisposizioni
iniziali, si consiglia di organizzare le attività in modo che il lavoro sulle canalizzazioni
dell’UTA 7 e quello sulla parte delle canalizzazioni dell’UTA 3 che riguarda le Sale Controllo
Locali e il corridoio delle Sale Trattamento venga svolto in contemporanea, a causa della
vicinanza geografica tra queste due parti.

5. Garanzia e responsabilità
Garanzia: deve essere fornita per tutti i componenti installati durante i lavori, in particolare tubi
corrugati e portelle ermetiche di ispezione e dovrà includere tutti gli interventi di riparazione e/o
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sostituzione di tali componenti - e relativi pezzi ri ricambio - che si dovessero eventualmente
rendere necessari.
La durata minima della garanzia è richiesta per 24 mesi. Durante questo periodo sarà onere del
fornitore porre rimedio alle difettosità riscontrate, per mezzo di un intervento da garntire entro le
24 ore ed eventualmente per mezzo della sostituzione delle parti difettose.
Il Fornitore è responsabile per tutti i danni a persone e/ a cose causati dalle attività dallo stesso
poste in essere. Il Fornitore avrà l’obbligo di ripristinare i danni accidentali che dovessero
prodursi durante l’esecuzione dei lavori.

6. Sicurezza e prescrizioni
Il Fornitore è tenuto a consegnare il documento unico per la valutazione rischi da interferenze
(DUVRI).
Il Fornitore deve destinare a questa attività personale altamente qualificato, esperto in materia di
valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria, provvisto
delle necessarie qualifiche e attestati richiesti per lo svolgimento in sicurezza delle prestazioni
previste dal servizio.
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