
 

 
 
 
 

APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGIA E DI MANUTENZIONE 
DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI NEGLI STABILI AD USO DELLA 

REGIONE PIEMONTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPENDICE 4 
 

Fac simile di “VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA DEGLI I MPIANTI 
TERMICI”

 



VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA DEGLI IMPIANTI TERMICI  
 

(da compilare per ogni immobile per il quale è attivo il Servizio Energia e/o il servizio di Gestione e Conduzione degli 
Impianti di riscaldamento) 

 

Il sottoscritto ____________________, in qualità di ____________________, per la Direzione Risorse 

Finanziarie e Patrimonio della Regione Piemonte, con sede in ___________________, Via 

_____________________ n.___, numero tel. __________________, numero fax 

_______________________, in seguito l’Amministrazione 

 
e 

Il sottoscritto _________________ (Appaltatore), in qualità di _________________ con sede in 

___________________, Via _____________________ n. ___, numero tel. __________________, 

numero fax__________________, in seguito l’Appaltatore. 
 

• visto il contratto rep. N° __________ stipulato in data ________ ; 
• visto l’Atto Aggiuntivo rep. N°__________ stipulato in data ________; 
• visto ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

sottoscrivono congiuntamente il presente Verbale di Presa in Consegna degli Impianti Termici. Dalla 
Data di Presa in Consegna il Fornitore assume la qualifica di Terzo Responsabile. 
 
Identificativo Edificio:_________________________ 

Via/piazza:__________________________________  

CAP: _______________________________  

Città: _______________________________ 

 

L’Appaltatore indica quale Responsabile del Servizio, il Sig. ________________________________, 

dichiarando che lo stesso possiede tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e comunque possiede 

idonea capacità tecnica, economica, organizzativa. Numero telefonico: __________ 

 

L’Appaltatore indica quale Referente Locale dell’esercizio e della manutenzione degli Impianti 

Termici, il Sig. ________________________________, dichiarando che lo stesso possiede tutti i 

requisiti previsti dalla normativa vigente e comunque possiede idonea capacità tecnica, economica, 

organizzativa. Numero telefonico: __________ 

 

Recapito telefonico del servizio di pronto intervento:________________ 



L’Amministrazione [non] consegna copia dei Libretti di Centrale e/o di impianto per ogni Impianto 

Termico asservito agli edifici . 
 
Giacenze di combustibile liquido nei serbatoi  
 
Gasolio: litri __________ €________________  

GPL: litri ____________ €________________  

Altro: ______________ €________________ 

 
INVENTARIO APPARECCHIATURE DELL’IMPIANTO TERMICO PR ESO IN GESTIONE 
 

� Centrale termica di produzione dell’acqua calda del riscaldamento  

� Centrale termica dell’acqua calda sanitaria 

� Pompe, valvole, regolazioni, serbatoi di accumulo  

� Apparecchiatura centralizzate per il trattamento dell’acqua (addolcimento, demineralizzazione e     

additivazione)  

� Reti di adduzione del gas metano alle Centrali Termiche 

� Serbatoi di stoccaggio dei combustibili liquidi e reti di adduzione degli stessi alle Centrali 

Termiche o, comunque ai punti di utilizzo di tali combustibili 

� Sottocentrali Termiche 

� Centrali di pressurizzazione dell’acqua 

� Reti di distribuzione dell’acqua calda e fredda sino all’utilizzatore finale (rubinetto, valvola, 

ecc.) 

� Impianti riguardanti sia le apparecchiature della Centrale Termica che tutti gli altri componenti 

degli impianti di riscaldamento ubicati nel fabbricato 

� Impianti di Messa a Terra 

� _________________________ 

� _________________________ 

� _________________________ 

� _________________________ 

 
 
 



Apparecchiatura Fabbricante Nr. di matricola Altri dati 
identificativi 

Stato di 
conservazione 
dei manufatti 

(se applicabile) 

Verifica del 
funzionamento 

 

Rispetto della 
normativa 

 

       
       
       
       
       

 
 
 
Altre Note:  
 
 
Dichiarazioni dell’Amministrazione circa pregressi difetti o anomalie riscontrate nelle componenti dell’impianto ovvero difetti di 
funzionamento: 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 



Luogo di 
Fornitura  

Temperatura 
richiesta 

Data di 
prima 

accensione 
Impianti 
Termici 

Data ultimo 
spegnimento 

degli 
Impianti 
Termci 

Ore totali di 
riscaldamento Orari di erogazione del servizio (per ciascun giorno della 

settimana). Indicare gli orari in cui si richiede la 
Temperatura Richiesta 

     Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
 
Il Fornitore, presa visione dei luoghi di fornitura e degli Impianti Termici sopra indicati, dichiara di accettare la Presa in Consegna degli 
Impianti Termici. 
 
 
 
Luogo ______________Data __/__/______ 
 
 
 
Per l’Appaltatore _________________________________________ 
 
 
 
Per l’Amministrazione___________________________________ 
 
 



Legenda:  
 
 
• Data di prima accensione impianti : si tratta della data in cui l’Amministrazione, nei limiti del 

DPR 74/13 e s.m.i., richiede l’avvio annuale dell’erogazione del calore; 

• Data di ultimo spegnimento impianti : si tratta della data in cui l’Amministrazione, nei limiti del 

DPR 74/13 e s.m.i., richiede la fine annuale dell’erogazione del calore; 

• Luogo di Fornitura :  edificio, o porzione di esso, climatizzato dal medesimo Impianto Termico, 

che abbia le medesime condizioni di servizio (Temperatura Richiesta e orari di riscaldamento) e 

presso il quale il Fornitore esegue la prestazione oggetto del Contratto. Tale luogo deve avere la 

presenza di almeno un elemento radiante e deve essere separabile fisicamente da eventuali locali 

attigui non riscaldati dall’Impianto Termico; 

• Ore di Riscaldamento : sono le ore, per ciascun giorno della settimana, per le quali 

l’Amministrazione desidera usufruire della Temperatura Richiesta; 

• Temperatura Richiesta : la temperatura prevista dal DPR 74/13 per il Luogo di Fornitura;  

 


