
 

  

 
 
Capitolato tecnico per rinnovo del servizio di assistenza tecnica, verifiche, revisione e 
manutenzione “full Risk” delle Scorte Intangibili e sostituzione ed  implementazione delle 
dotazioni minime presso aeroporto di Palermo 
 

 

SERVIZIO DI CONTROLLO  E MANUTENZIONE FULL RISK SCORTA INTANGIBILE 

AEROPORTO DI PALERMO 

 

• Durata servizio mesi 48;  

• N° 4 interventi di manutenzione periodica (annui) a cadenza programmata trimestrale; 

• Importo a base d’asta del servizio per il periodo contrattuale quadriennale : € 80.000,00 

+ IVA; 

 

 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO  DI ASSISTENZA TECNICA 

 

Requisito per la partecipazione: la ditta concorrente dovrà avere svolto un 
servizio identico o analogo a quello oggetto di gara e per  lo stesso importo a 
base d’asta. 
Per servizi analoghi  devono intendersi servizi di gestione, assistenza tecnica, 
manutenzione, funzionalità di attrezzature e apparecchiature sanitarie resi nell’ambito degli 
interventi svolti per fronteggiare i disastri causati da eventi naturali o prodotti dall’attività 
umana.  
 

Il servizio deve prevedere  N° 4 interventi di manutenzione periodica (annui) a cadenza 

programmata trimestrale. 

Gli interventi devono essere diretti  alla sostituzione e smaltimento di tutto il materiale in scadenza 

come da elenco allegato (allegato “A”) ed alla manutenzione preventiva delle attrezzature mediante 

verifiche e "messe a punto" per prevenire, controllare ed eliminare eventuali anomalie di funzionamento. 

Tutte le apparecchiature attualmente in uso (allegato “B”) che necessitano di manutenzioni speciali e tutte  

quelle apparecchiature già fuori produzione e/o che lo diventeranno nei prossimi 4 anni- stante la difficoltà di 

reperimento dei relativi ricambi -dovranno essere sostituite con apparecchiature equivalenti a seguito di 

specifica approvazione  della committente. 

Gli interventi e le relative verifiche dovranno essere effettuate solo   da tecnici specializzati su tutte le 

attrezzature con: 

• sostituzione di parti risultanti difettose o guaste con ricambi originali; 

• controllo meccanico di tutte le componenti meccaniche (carrello trasporto, generatore, tenda da 

campo, ecc.) con prove di funzionalità, nel rispetto delle normative tecniche; 



• controllo elettrico di tutti i circuiti elettrici con apposite apparecchiature regolarmente testate. 

• controllo elettronico, utilizzando il software delle ditte produttrici ( defibrillatori, ventilatori polmonari 

di emergenza etc);   

• controllo dello stato d’uso delle apparecchiature in dotazione e dei relativi accessori di alimentazione 

(batterie, carica batterie); 

Al termine di ogni intervento dovrà essere compilato un verbale di assistenza con la relazione del servizio. 

Tali interventi dovranno essere trimestrali e  verranno comunque programmati e concordati a scadenze 

periodiche secondo le esigenze del committente. 

 

Modalità di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

La sostituzione delle parti guaste dovrà essere effettuata con pezzi di ricambio che devono rispettare le 

stesse caratteristiche di cui al materiale di scorta in dotazione della committente. A tal fine la ditta 

concorrente dovrà effettuare il preventivo sopralluogo obbligatorio da concordare con il Responsabile Unità 

Operativa Apron, sino a tre giorni prima della data fissata per la celebrazione della gara. 

Durante la manutenzione ordinaria dovranno essere  sostituite solamente le parti di ricambio indispensabili 

per il funzionamento e tutte quelle che per usura non garantiscono più la sicurezza a norma di legge. 

Per qualsiasi accesso e verifica  nei locali ove è custodita la scorta intangibile sarà necessario che la ditta 

aggiudicataria  concordi  preventivamente con il Responsabile Unità Operativa Apron , data ,orario e  

modalità di intervento.  

 

Modalità di richiesta di intervento da parte del committente: 

Il committente procederà a trasmettere i seguenti dati: 

• strumento oggetto dell’intervento 

• segnalazione del guasto riscontrato 

• numero di matricola 

• dati del referente  da contattare 

 

Documentazione richiesta a seguito dell’intervento tecnico: 

Dopo ogni intervento tecnico la ditta aggiudicataria  rilascerà un "rapporto di lavoro" che riporterà le 

seguenti indicazioni: 

• N. rapporto di lavoro 

• luogo e data di intervento 

• tipo di intervento (In Contratto - Fuori Contratto) 

• tipo e matricola dell’apparecchiatura 

• tipo di guasto riscontrato 

• descrizione dei lavori eseguiti con l'indicazione delle parti di ricambio eventualmente utilizzate. 

 

Relazione  Tecnica: 

 



La ditta partecipante  dovrà presentare un relazione tecnica  relativa  alle modalità di  effettuazione del 

servizio. 

Nella relazione, dovranno essere inseriti, i nominativi di almeno due tecnici specializzati e di un responsabile 

tecnico, che dovranno operare nelle aree sottoposte a vincoli di accesso come le zone aeroportuali. 

 

Manutenzioni correttive (interventi straordinari) non coperte da contratto full risk. 

Nei casi in cui i materiali facenti parte della scorta intangibile vengano utilizzati, o nel caso di scadenza di un 

determinato prodotto, il ripristino e la reintegrazione di quanto consumato o scaduto sarà a carico della 

Committente. 

Ogni intervento su chiamata extra contratto verrà effettuato previa richiesta scritta di intervento tecnico da 

parte della committente. L’intervento verrà effettuato entro 4 ore lavorative dalla chiamata dal lunedì al 

venerdì. La ditta aggiudicataria dovrà, altresì, garantire il servizio anche in situazioni di emergenza dietro 

semplice chiamata diretta da parte della committente. 

Per il ripristino e reintegro  dei prodotti sarà applicato lo stesso ribasso offerto in sede di gara e dovrà essere  

mantenuto invariato per tutta la durata contrattuale . 

Pertanto  nella busta contenente l’offerta  dovrà essere allegato il listino in vigore sul quale sarà applicato il 

medesimo ribasso.  

 

CONDIZIONI DI FORNITURA  

• Fatturazione a lavoro eseguito; 

• Garanzia mesi 6 su parti di ricambio sostituite escluso materiale di consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Allegato “A” 

ELENCO PRODOTTI CON SCADENZA DA SOSTITUIRE NELL’ARCO DEL QUADRIENNIO 

 

 

 

 

N.B. Alcuni di questi prodotti nell’arco del quadriennio vengono sostituiti più volte a causa delle scadenze con 

validità a sei mesi un anno o due 



 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato “B” 

ELENCO ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE SOTTOPOSTE A VERIFICA E CONTROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Allegato “C” 

DOTAZIONE SCORTA INTANGIBILE AEROPORTO DI PALERMO 
 
 
NR. 1  TENDA SHELTER TIPO UNIFOLD 
NR. 1  SACCA PER TENDA SHELTER 

NR. 2  BARELLA AUTOCARICANTE CON POSIZIONE ANTISHOCK 

NR. 2  PORTAFLEBO A SCOMPARSA A SEZ. CIRCOLARE 

NR. 2  PORTABOMBOLA ASPORTABILE 

NR. 2  MATERASSO ANATOMICO CON CINTURE 

NR. 2  TELO PORTAFERITI A 8 MANIGLIE 

NR. 2  PIANO PORTASTRUMENTI PER BARELLA 

NR. 100  BARELLA IMPILABILE PER AREE STAZIONAMENTO 

NR. 100  MATERASSI A DEPRESSIONE 

NR. 10  POMPA PER MATERASSO A DEPRESSIONE 

NR. 1  RIMORCHIO FURGONATO CON ACCESSORI D’USO E TELONE 
NR. 5  KIT TRIAGE COMPLETO PER POSSIBILI 500 VITTIME 

NR. 1  KIT IDENTIFICAZIONE AREE DI STAZIONAMENTO VITTIME 

NR. 1  CARRELLO MEDICALE COMPLETO DI ACCESSORI 

NR. 2  ZAINI CON KIT ACLS 

NR. 2  SCRIVANIE COMPLETE DI SEDIE PIEGHEVOLI 

NR. 120  SACCHE DA LT 0,5 SOLUZIONE FISIOLOGICA 

NR. 1  GENERATORE DI ENERGIA ELETTRICA ED IMPIANTO LUCE DA KW 3 

NR. 10  TAVOLA SPINALE (CIASCUNA COMPLETA DI CINTURE) 

NR. 50  KIT IMMOBILIZZAZIONE E ASSISTENZA RESPIRATORIA DI BASE 

NR. 50  KIT DI PRIMO SOCCORSO CON BORSE 

NR. 20  KIT ACLS CON ZAINI 

NR. 3  MONITOR DEFRIBILLATORE 

NR. 3  VENTILATORI POLMONARI PORTATILI 

NR. 10  KIT PER INFUSIONE 

NR. 3  ASPIRATORI PORTATILI 



NR. 500  SACCHI RECUPERO SALME   
 
 

 


