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Brescia, 20/12/2018

OGGETTO: Assegnazione del servizio di
Technical Operations Management di otto
impianti fotovoltaici a terra (1MW cad.) situati
in Puglia

SUBJECT: Tender for the renewal of the
service
of
Technical
Operations
Management of eight ground-mounted
photovoltaic plants (1MW each) located in
Puglia

Descrizione delle attività

Scope of work

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

O&M controlli giornalieri (allarmi sistema di
monitoraggio)
Supervisione tecnica degli impianti e analisi
delle performance
Gestione tecnica degli impianti (incluso
miglioramenti, adeguamento a norme e
leggi)
Supervisione e gestione dei contrattisti O&M
Gestione delle parti di ricambio
Supporto alla manutenzione degli inverter
Controllo dei moduli fotovoltaici (corrente e
tensione, controlli con termocamere)
Supervisione delle attività di sorveglianza
(messaggi di allarme, allarmi, controllo dei
falsi allarmi, sfalcio erba dedicato)
Controlli funzionali e monitoraggio dei
sistema di sorveglianza
Test
anti-intrusione
sui
sistemi
di
sorveglianza
Controllo
della
consistenza
della
fatturazione dei servizi di sorveglianza
Supporto per esecuzione dei tests degli
impianti di messa a terra (L.462/2001)
Controllo dello sfalcio erba
Controllo del lavaggio moduli
Gestione delle assicurazioni e dei claim
Esecuzione di ispezioni mensili degli
impianti
Controllo e validazione dei dati proveniente
dalle stazioni meteo
Mantenere buone relazioni con i proprietari
dei terreni e stakeholder locali (comuni,
enti, …)

1. O&M daily check routine (alarm email,
monitoring, etc.)
2. Plants
Technical
supervision
(performance analysis)
3. Plant Technical management (including
upgrades,
compliance
to
law
requirements, etc.)
4. O&M contractor's supervision and
management
5. O&M spare parts management
6. Support to inverter maintenance
7. Panels check (current control, voltage
etc.)
8. Plants surveillance supervision (text
sms, alarms, grass checks)
9. Security system functional check and
monitoring
10. Security system monitoring (intrusion
check)
11. Security system management checks
on invoice consistency
12. Grounding plant testing (Law.462/2001)
and Power meter calibration support
13. Grass mowing control
14. Washing panels control
15. Insurance management and claim
management (technical, filing, soliciting)
16. Monthly plant site visits
17. Weather station check and validation
18. Contact with land owners and local
stakeholders
19. Production data download (power
meters) and checks
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19. Download e controllo dei dati di produzione
20. Report di produzione
21. Bilanci e controlli di lungo periodo sui dati di
produzione
22. Operations
Monthly
Report,
in
collaborazione con accounting
23. Predisporre le dichiarazioni dei consumi per
l’agenzia delle dogane
24. Predisporre
il
pagamento
annuale
all’agenzia delle dogane
25. Comunicazioni agli enti (GSE, assicurazioni)
in caso di sostituzione moduli ed inverter
26. Comunicazione agli enti (Dogane, edistribuzione) in caso di cambio legale
rappresentante
27. Vidimazione annuale regisri UTF (Dogane)
28. Gestione scadenziario attività (taratura
contatori, verifica impianto di terra, ecc.)
29. Fuel mix disclosure al GSE
30. Sicurezza: assicurare che le operations si
svolgano in compliance alle norme di
sicurezza, in coordinamento con il
resposabile per la sicurezza
31. Assicurare regolare reporting sulla sicurezza
32. Analisi e controllo delle fatture dei fornitori
(in compliance con i budget di spesa
approvati) e relativa pre-autorizzazione al
pagamento
33. Assicurare stretta collaborazione con la
contabilità ed il controllo di gestione
34. Assicurare supporto técnico ai procedimenti
penale
(Tribunale
di
Milano)
ed
amministrativi (TAR, Consiglio di Stato)
Prezzo base
Eur 69.000
Periodo
One year (1st Jan 2020 - 31st Dec 2020)

20. Production reports
21. Production yearly balance check
22. Operations
Monthly
Reports,
in
cooperation with accounting
23. Consumption declaration
communication to custom office
24. Annual license tax payment to custom
office
25. Equipment substitution communications
(theft/broken modules, inverters, etc.) to
GSE and insurance
26. Company
legal
representative
modification communications (Enel,
GSE, Agenzia delle Dogane etc.)
27. Production
register
documents
management (Agenzia delle Dogane)
28. Schedule management of mandatory
activity (power meters certifications,
ground test, etc.)
29. Fuel mix communication to GSE
30. Safety compliance and reporting, in
coordination with the H&S manager
31. Ensure regular reporting on H&S
32. Check suppliers' invoices and preauthorizations
for
payment,
in
compliance with approved budgets
33. Strict cooperation with accounting and
controlling
34. Technical support at the current Criminal
proceeding in Milan and Administrative
proceeding in Rome.

Base price
Eur 69.000
Period
One year (1st Jan 2020 - 31st Dec 2020)

