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Dettaglio lavorazioni

Manutenzione centraline con 12 analizzatori e pompe accessorie, eventuale data logger, pc, software, comprensiva della
verifica del corretto funzionamento di tutta la strumentazione esistente sulla stazione, tra cui i sensori meteo e i campionatori
gravimetrici Sentinel, ove presenti, e la fornitura di tutti i materiali e/o componenti risultati guasti nessuno escluso, compreso
la verifica e l'aggiornamento dei software e incluso il tempo e la manodopera occorrente alla riparazione da parte di tecnici
specializzati e degli eventuali trasporti necessari per lo spostamento tra diverse centraline e/o per l'andata e ritorno da
laboratori anche presso terzi. E' inclusa la verifica, integrazione e sostituzione, quando necessaria, dei gas tecnici inclusi i loro
contenitori. Sono incluse la manutenzione ed eventuale sostituzione e/o integrazione dei presidi di sicurezza e antincendio.
Sono comprese, altresì, eventuali riparazioni per l'eliminazione delle infiltrazioni di acque meteoriche.Nelle attività è compreso
anche l'eventuale trasporto dei filtri da campionare o campionati da e/o presso i laboratori indicati da ARPAC.
La lavorazione è comprensiva di ogni altro onere e magistero necessario a rendere la manutenzione efficace ed
efficiente nel tempo. Analisi per mese.

Manutenzione centraline con 11 analizzatori e pompe accessorie, eventuale data logger, pc, software, comprensiva della
verifica del corretto funzionamento di tutta la strumentazione esistente sulla stazione, tra cui i sensori meteo e i campionatori
gravimetrici Sentinel, ove presenti, e la fornitura di tutti i materiali e/o componenti risultati guasti nessuno escluso, compreso
la verifica e l'aggiornamento dei software e incluso il tempo e la manodopera occorrente alla riparazione da parte di tecnici
specializzati e degli eventuali trasporti necessari per lo spostamento tra diverse centraline e/o per l'andata e ritorno da
laboratori anche presso terzi. E' inclusa la verifica, integrazione e sostituzione, quando necessaria, dei gas tecnici inclusi i loro
contenitori. Sono incluse la manutenzione ed eventuale sostituzione e/o integrazione dei presidi di sicurezza e antincendio.
Sono comprese, altresì, eventuali riparazioni per l'eliminazione delle infiltrazioni di acque meteoriche.Nelle attività è compreso
anche l'eventuale trasporto dei filtri da campionare o campionati da e/o presso i laboratori indicati da ARPAC.
La lavorazione è comprensiva di ogni altro onere e magistero necessario a rendere la manutenzione efficace ed
efficiente nel tempo. Analisi per mese.

Manutenzione centraline con 10 analizzatori e pompe accessorie, eventuale data logger, pc, software, comprensiva della
verifica del corretto funzionamento di tutta la strumentazione esistente sulla stazione, tra cui i sensori meteo e i campionatori
gravimetrici Sentinel, ove presenti, e la fornitura di tutti i materiali e/o componenti risultati guasti nessuno escluso, compreso
la verifica e l'aggiornamento dei software e incluso il tempo e la manodopera occorrente alla riparazione da parte di tecnici
specializzati e degli eventuali trasporti necessari per lo spostamento tra diverse centraline e/o per l'andata e ritorno da
laboratori anche presso terzi. E' inclusa la verifica, integrazione e sostituzione, quando necessaria, dei gas tecnici inclusi i loro
contenitori. Sono incluse la manutenzione ed eventuale sostituzione e/o integrazione dei presidi di sicurezza e antincendio.
Sono comprese, altresì, eventuali riparazioni per l'eliminazione delle infiltrazioni di acque meteoriche.Nelle attività è compreso
anche l'eventuale trasporto dei filtri da campionare o campionati da e/o presso i laboratori indicati da ARPAC.
La lavorazione è comprensiva di ogni altro onere e magistero necessario a rendere la manutenzione efficace ed
efficiente nel tempo. Analisi per mese.

Manutenzione centraline con 9 analizzatori e pompe accessorie, eventuale data logger, pc, software, comprensiva della verifica
del corretto funzionamento di tutta la strumentazione esistente sulla stazione, tra cui i sensori meteo e i campionatori
gravimetrici Sentinel, ove presenti, e la fornitura di tutti i materiali e/o componenti risultati guasti nessuno escluso, compreso
la verifica e l'aggiornamento dei software e incluso il tempo e la manodopera occorrente alla riparazione da parte di tecnici
specializzati e degli eventuali trasporti necessari per lo spostamento tra diverse centraline e/o per l'andata e ritorno da
laboratori anche presso terzi. E' inclusa la verifica, integrazione e sostituzione, quando necessaria, dei gas tecnici inclusi i loro
contenitori. Sono incluse la manutenzione ed eventuale sostituzione e/o integrazione dei presidi di sicurezza e antincendio.
Sono comprese, altresì, eventuali riparazioni per l'eliminazione delle infiltrazioni di acque meteoriche.Nelle attività è compreso
anche l'eventuale trasporto dei filtri da campionare o campionati da e/o presso i laboratori indicati da ARPAC.
La lavorazione è comprensiva di ogni altro onere e magistero necessario a rendere la manutenzione efficace ed
efficiente nel tempo. Analisi per mese.

Manutenzione centraline con 8 analizzatori e pompe accessorie, eventuale data logger, pc, software, comprensiva della verifica
del corretto funzionamento di tutta la strumentazione esistente sulla stazione, tra cui i sensori meteo e i campionatori
gravimetrici Sentinel, ove presenti, e la fornitura di tutti i materiali e/o componenti risultati guasti nessuno escluso, compreso
la verifica e l'aggiornamento dei software e incluso il tempo e la manodopera occorrente alla riparazione da parte di tecnici
specializzati e degli eventuali trasporti necessari per lo spostamento tra diverse centraline e/o per l'andata e ritorno da
laboratori anche presso terzi. E' inclusa la verifica, integrazione e sostituzione, quando necessaria, dei gas tecnici inclusi i loro
contenitori. Sono incluse la manutenzione ed eventuale sostituzione e/o integrazione dei presidi di sicurezza e antincendio.
Sono comprese, altresì, eventuali riparazioni per l'eliminazione delle infiltrazioni di acque meteoriche.Nelle attività è compreso
anche l'eventuale trasporto dei filtri da campionare o campionati da e/o presso i laboratori indicati da ARPAC.
La lavorazione è comprensiva di ogni altro onere e magistero necessario a rendere la manutenzione efficace ed
efficiente nel tempo. Analisi per mese.

Manutenzione centraline con 7analizzatori e pompe accessorie, eventuale data logger, pc, software, comprensiva della verifica
del corretto funzionamento di tutta la strumentazione esistente sulla stazione, tra cui i sensori meteo e i campionatori
gravimetrici Sentinel, ove presenti, e la fornitura di tutti i materiali e/o componenti risultati guasti nessuno escluso, compreso
la verifica e l'aggiornamento dei software e incluso il tempo e la manodopera occorrente alla riparazione da parte di tecnici
specializzati e degli eventuali trasporti necessari per lo spostamento tra diverse centraline e/o per l'andata e ritorno da
laboratori anche presso terzi. E' inclusa la verifica, integrazione e sostituzione, quando necessaria, dei gas tecnici inclusi i loro
contenitori. Sono incluse la manutenzione ed eventuale sostituzione e/o integrazione dei presidi di sicurezza e antincendio.
Sono comprese, altresì, eventuali riparazioni per l'eliminazione delle infiltrazioni di acque meteoriche.Nelle attività è compreso
anche l'eventuale trasporto dei filtri da campionare o campionati da e/o presso i laboratori indicati da ARPAC.
La lavorazione è comprensiva di ogni altro onere e magistero necessario a rendere la manutenzione efficace ed
efficiente nel tempo. Analisi per mese.
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Dettaglio lavorazioni

Manutenzione centraline con 6 analizzatori e pompe accessorie, eventuale data logger, pc, software, comprensiva della verifica
del corretto funzionamento di tutta la strumentazione esistente sulla stazione, tra cui i sensori meteo e i campionatori
gravimetrici Sentinel, ove presenti, e la fornitura di tutti i materiali e/o componenti risultati guasti nessuno escluso, compreso
la verifica e l'aggiornamento dei software e incluso il tempo e la manodopera occorrente alla riparazione da parte di tecnici
specializzati e degli eventuali trasporti necessari per lo spostamento tra diverse centraline e/o per l'andata e ritorno da
laboratori anche presso terzi. E' inclusa la verifica, integrazione e sostituzione, quando necessaria, dei gas tecnici inclusi i loro
contenitori. Sono incluse la manutenzione ed eventuale sostituzione e/o integrazione dei presidi di sicurezza e antincendio.
Sono comprese, altresì, eventuali riparazioni per l'eliminazione delle infiltrazioni di acque meteoriche.Nelle attività è compreso
anche l'eventuale trasporto dei filtri da campionare o campionati da e/o presso i laboratori indicati da ARPAC.
La lavorazione è comprensiva di ogni altro onere e magistero necessario a rendere la manutenzione efficace ed
efficiente nel tempo. Analisi per mese.

Manutenzione centraline con 5 analizzatori e pompe accessorie, eventuale data logger, pc, software, comprensiva della verifica
del corretto funzionamento di tutta la strumentazione esistente sulla stazione, tra cui i sensori meteo e i campionatori
gravimetrici Sentinel, ove presenti, e la fornitura di tutti i materiali e/o componenti risultati guasti nessuno escluso, compreso
la verifica e l'aggiornamento dei software e incluso il tempo e la manodopera occorrente alla riparazione da parte di tecnici
specializzati e degli eventuali trasporti necessari per lo spostamento tra diverse centraline e/o per l'andata e ritorno da
laboratori anche presso terzi. E' inclusa la verifica, integrazione e sostituzione, quando necessaria, dei gas tecnici inclusi i loro
contenitori. Sono incluse la manutenzione ed eventuale sostituzione e/o integrazione dei presidi di sicurezza e antincendio.
Sono comprese, altresì, eventuali riparazioni per l'eliminazione delle infiltrazioni di acque meteoriche.Nelle attività è compreso
anche l'eventuale trasporto dei filtri da campionare o campionati da e/o presso i laboratori indicati da ARPAC.
La lavorazione è comprensiva di ogni altro onere e magistero necessario a rendere la manutenzione efficace ed
efficiente nel tempo. Analisi per mese.

Manutenzione centraline con 4 analizzatori e pompe accessorie, eventuale data logger, pc, software, comprensiva della verifica
del corretto funzionamento di tutta la strumentazione esistente sulla stazione, tra cui i sensori meteo e i campionatori
gravimetrici Sentinel, ove presenti, e la fornitura di tutti i materiali e/o componenti risultati guasti nessuno escluso, compreso
la verifica e l'aggiornamento dei software e incluso il tempo e la manodopera occorrente alla riparazione da parte di tecnici
specializzati e degli eventuali trasporti necessari per lo spostamento tra diverse centraline e/o per l'andata e ritorno da
laboratori anche presso terzi. E' inclusa la verifica, integrazione e sostituzione, quando necessaria, dei gas tecnici inclusi i loro
contenitori. Sono incluse la manutenzione ed eventuale sostituzione e/o integrazione dei presidi di sicurezza e antincendio.
Sono comprese, altresì, eventuali riparazioni per l'eliminazione delle infiltrazioni di acque meteoriche.Nelle attività è compreso
anche l'eventuale trasporto dei filtri da campionare o campionati da e/o presso i laboratori indicati da ARPAC.
La lavorazione è comprensiva di ogni altro onere e magistero necessario a rendere la manutenzione efficace ed
efficiente nel tempo. Analisi per mese.

Manutenzione centraline con 3 analizzatori e pompe accessorie, eventuale data logger, pc, software, comprensiva della verifica
del corretto funzionamento di tutta la strumentazione esistente sulla stazione, tra cui i sensori meteo e i campionatori
gravimetrici Sentinel, ove presenti, e la fornitura di tutti i materiali e/o componenti risultati guasti nessuno escluso, compreso
la verifica e l'aggiornamento dei software e incluso il tempo e la manodopera occorrente alla riparazione da parte di tecnici
specializzati e degli eventuali trasporti necessari per lo spostamento tra diverse centraline e/o per l'andata e ritorno da
laboratori anche presso terzi. E' inclusa la verifica, integrazione e sostituzione, quando necessaria, dei gas tecnici inclusi i loro
contenitori. Sono incluse la manutenzione ed eventuale sostituzione e/o integrazione dei presidi di sicurezza e antincendio.
Sono comprese, altresì, eventuali riparazioni per l'eliminazione delle infiltrazioni di acque meteoriche.Nelle attività è compreso
anche l'eventuale trasporto dei filtri da campionare o campionati da e/o presso i laboratori indicati da ARPAC.
La lavorazione è comprensiva di ogni altro onere e magistero necessario a rendere la manutenzione efficace ed
efficiente nel tempo. Analisi per mese.

Manutenzione centraline con 2 analizzatori e pompe accessorie, eventuale data logger, pc, software, comprensiva della verifica
del corretto funzionamento di tutta la strumentazione esistente sulla stazione, tra cui i sensori meteo e i campionatori
gravimetrici Sentinel, ove presenti, e la fornitura di tutti i materiali e/o componenti risultati guasti nessuno escluso, compreso
la verifica e l'aggiornamento dei software e incluso il tempo e la manodopera occorrente alla riparazione da parte di tecnici
specializzati e degli eventuali trasporti necessari per lo spostamento tra diverse centraline e/o per l'andata e ritorno da
laboratori anche presso terzi. E' inclusa la verifica, integrazione e sostituzione, quando necessaria, dei gas tecnici inclusi i loro
contenitori. Sono incluse la manutenzione ed eventuale sostituzione e/o integrazione dei presidi di sicurezza e antincendio.
Sono comprese, altresì, eventuali riparazioni per l'eliminazione delle infiltrazioni di acque meteoriche.Nelle attività è compreso
anche l'eventuale trasporto dei filtri da campionare o campionati da e/o presso i laboratori indicati da ARPAC.
La lavorazione è comprensiva di ogni altro onere e magistero necessario a rendere la manutenzione efficace ed
efficiente nel tempo. Analisi per mese.
Manutenzione e spostamento laboratorio mobile, incluso analizzatori e pompe accessorie, eventuale data logger, pc, software,
comprensiva della verifica del corretto funzionamento di tutta la strumentazione esistente sul laboratorio, tra cui i sensori
meteo e i campionatori gravimetrici, ove presenti, e la fornitura di tutti i materiali e/o componenti risultati guasti nessuno
escluso, compreso la verifica e l'aggiornamento dei softwares e incluso il tempo e la manodopera occorrente alla riparazione da
parte di tecnici specializzati e degli eventuali trasporti necessari per lo spostamento tra diverse centraline e/o per l'andata e
ritorno da laboratori anche presso terzi. E' inclusa la verifica, integrazione e sostituzione, quando necessaria, dei gas tecnici
inclusi i loro contenitori. Sono incluse la manutenzione ed eventuale sostituzione e/o integrazione dei presidi di sicurezza e
antincendio. Sono comprese, altresì, eventuali riparazioni per l'eliminazione delle infiltrazioni di acque meteoriche. Nelle
attività è compreso anche l'eventuale trasporto dei filtri da campionare o campionati da e/o presso i laboratori indicati da
ARPAC. La manutenzione è comprensiva della parte motoristica,
meccanica e di carrozzeria dell'autoveicolo inclusa le revisioni biennali. E' compresa la manutenzione ordinaria e
straordinaria di n. 2 gruppi elettrogeni a servizio dei laboratori mobili per campagne di monitoraggio in mancanza di
alimentazione elettrica da rete.
La lavorazione è comprensiva di ogni altro onere e magistero necessario a rendere la manutenzione efficace ed
efficiente nel tempo. Analisi per mese.
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Dettaglio lavorazioni
Manutenzione e spostamento campionatori polveri sottili. La manutenzione consiste nel mantenimento in perfetta efficienza
delle pompe accessorie, software, comprensiva della verifica del corretto funzionamento dell'impianto elettrico/pneumatico,
tra cui i sensori meteo, la fornitura di tutti i materiali e/o componenti risultati guasti nessuno escluso, compreso la verifica e
l'aggiornamento dei software e incluso il tempo e la manodopera occorrente alla riparazione da parte di tecnici specializzati e
degli eventuali trasporti necessari per lo spostamento nei diversi luoghi di campionamento e/o per l'andata e ritorno da
laboratori anche presso terzi. Sono comprese, altresì, eventuali riparazioni per l'eliminazione delle infiltrazioni di acque
meteoriche. Nelle attività è compreso anche l'eventuale trasporto dei filtri da campionare o campionati da e/o presso i
laboratori indicati da ARPAC.
La lavorazione è comprensiva di ogni altro onere e magistero necessario a rendere la manutenzione efficace ed
efficiente nel tempo. Analisi per mese.

Verifiche di messa a terra dell'impianto elettrico di cabina, comprensivo di eventuale adeguamento alla normativa vigente e
rilascio della documentazione di conformità ai sensi del DM 37/08, per sopravvenuta scadenza, completa di schema unifilare e
di tutto quant'altro necessario per la denuncia degli impianti all'ISPESL e la verifica periodica, il tutto a firma di professionista
abilitato. E' compreso di ogni altro onere e magistero per rendere l'attività completa. Analisi a cabina.

Servizio di taratura e certificazione ACCREDIA di n.1 flussimetro campione BGI Deltacal e dei Mass Flow Controller di n.2
Calibratori a diluizione dinamica marca Teledyne API mod. T700. Tale servizio dovrà essere reso per complessive n. 2 volte per
strumento nell'ambito della durata della contrattuale.La lavorazione è comprensiva di ogni altro onere e magistero necessario a
rendere la manutenzione efficace ed efficiente nel tempo. Analisi a corpo.
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