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Art. 1. DEFINIZIONI, SIGLE E ABBREVIAZIONI

Siena Parcheggi
Comune di Siena
Risalita Camollia
Risalita Pescaia
Risalita S. Francesco
Risalita Fontebranda
Torretta Lombardi
Parcheggio il Campo
Parcheggio il Duomo
Parcheggio S. Caterina
Parcheggio Stazione
PCC

Azienda esercente, concessionaria degli impianti di
risalita meccanizzata oggetto del contratto
Proprietario degli impianti di risalita meccanizzata
oggetto del contratto
Impianto di risalita meccanizzata che collega la stazione
ferroviaria con l’antiporto di via Camollia, a Siena
Impianto di risalita meccanizzata che collega via Pescaia
con via Battisti, a Siena
Impianto di risalita meccanizzata che collega via Peruzzi
con Piazza San Francesco a Siena
Impianto di risalita meccanizzata che collega via
Fontebranda con via Vallepiatta a Siena
Torretta di uscita dal sottopasso pedonale che collega la
stazione ferroviaria con il Bus Terminal di via Lombardi,
a Siena
Parcheggio in struttura situato in via Fontanella a Siena
Parcheggio in struttura situato in via del Nuovo Asilo a
Siena
Parcheggio in struttura situato in via Esterna di
Fontebranda a Siena
Parcheggio in struttura situato in piazzale Fratelli
Rosselli a Siena
Posto di Comando e Controllo presso il parcheggio il
Campo

HW

Hardware

SW

Software
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Art. 2. OGGETTO DELL’APPALTO
Costituisce oggetto del contratto il servizio di manutenzione (preventiva, correttiva e straordinaria),
di assistenza e controllo per la completa funzionalità di SCALE MOBILI, TAPPETI MOBILI,
SERVOSCALA e ASCENSORI, comprensivo di interventi in reperibilità e di materiali, per il corretto
funzionamento in sicurezza e regolarità degli impianti a servizio delle risalite meccanizzate e dei
parcheggi di Siena, gestiti da Siena Parcheggi S.p.A. indicate successivamente.

Impianti

Art. 2.1.

Sono oggetto del servizio di manutenzione i 56 impianti di seguito indicati e descritti in dettaglio
nell’Allegato 1:


Gruppo 1 - SCALE E TAPPETI MOBILI IN SERVIZIO PUBBLICO
o

Risalita San Francesco:

n. 10 scale mobili (produzione SCHINDLER);

o

Risalita Fontebranda:

n. 12 scale mobili (produzione SCHINDLER);

o

Risalita Camollia:
n. 12 scale mobili (produzione SCHINDLER);
n. 8 tappeti mobili (produzione SCHINDLER);

o




Risalita Pescaia:

n. 2 scale mobili (produzione THYSSEN);

Gruppo 2 - ASCENSORI IN SERVIZIO PUBBLICO
o

Risalita Camollia:

n° 3 ascensori (produzione SCHINDLER);

o

Risalita Pescaia:

n° 1 ascensore (produzione Alberi Ascensori – CEAM)

o

Torretta Lombardi:

n° 2 ascensori (produzione Alberi Ascensori – OTIS)

Gruppo 3 - IMPIANTI IN SERVIZIO PRIVATO:
o

Parcheggio Il Campo:
n° 2 ascensori (produzione CEAM);
n. 1 ascensore (produzione Alberi Ascensori – CEAM);

o

Parcheggio S. Caterina: n° 1 ascensore (produzione Alberi Ascensori – CEAM);

o

Parcheggio il Duomo:

n° 1 ascensore (produzione Schindler);

o

Parcheggio Stazione:

n° 1 servoscala (produzione VIMEC)

Risalite meccanizzate di Siena - CAPITOLATO TECNICO per servizio di manutenzione di scale mobili, tappeti mobili,
servoscala e ascensori

Pag. 4/48

Art. 2.2.

Prestazioni contrattuali

I servizi oggetto del contratto, descritti in dettaglio nei paragrafi successivi, sono suddivisi in:
A. ATTIVITÀ A CANONE:
a) manutenzione preventiva, ivi compresa la fornitura e installazione dei pezzi di ricambio
necessari al rispetto dei cicli di manutenzione;
b) manutenzione ordinaria correttiva, ivi compresa la fornitura e installazione dei pezzi di
ricambio necessari in tale casistica;
c) Verifiche, prove e revisioni previste dalla legge, sia per gli impianti in servizio pubblico
(Gruppo 1 e Gruppo 2) che per gli impianti in servizio privato (Gruppo 3);
d) Controlli semestrali su opere civili e strutture in cui sono ubicati gli impianti in servizio
pubblico (Gruppo 1 e Gruppo2);
e) Gestione del servizio di Comunicazione Bidirezionale GSM con il posto di sorveglianza
per tutti gli ascensori indicati nell’Allegato 1;
f) servizio di reperibilità 24 ore su 24;
g) servizio 24h, ovvero l’intervento tecnico durante ogni giorno, incluso il sabato, la
domenica ed i festivi, per 365 giorni all’anno, in modo da garantire i livelli di servizio
indicati nell’Allegato 4 ;
h) fornitura e manutenzione di un sistema per l’arresto da remoto di scale e tappeti mobili;
i) servizio di diagnostica e telemonitoraggio remoto dello stato di funzionamento degli
impianti oggetto del presente capitolato, inclusa la fornitura, attivazione, gestione e
manutenzione del sistema tecnologico che consenta il servizio di telemonitoraggio;
j) sostituzione di tutte le lampade per l’emissione della luce filtrante gradino di scale e
tappeti mobili, con lampade a led;
k) N° 3 lavaggi dei gradini di tutte le scale mobili e tappeti mobili appartenenti al Gruppo
1;
l) Disinfezione annuale della fossa di tutti gli ascensori indicati nell’Allegato 1;
m) Allestimento e gestione del MAGAZZINO RICAMBI;

B. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE:
tutti gli interventi di manutenzione correttiva STRAORDINARIA che si dovessero rendere
necessari, così come specificato al successivo Art. 5 ivi compresa la fornitura e
installazione dei pezzi di ricambio necessari in tale casistica (vedi Allegato 3).
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Art. 3. NORME GENERALI E PARTICOLARI DA OSSERVARE NELLA ESECUZIONE
DEL CONTRATTO.


Il manutentore dovrà assicurare il servizio con modalità, termini e condizioni stabilite dal
presente capitolato. Tutti gli interventi necessari per una corretta manutenzione e i
programmi manutentivi svolti in forma predittiva e non, seguiranno le operazioni stabilite e
previste dalle case costruttrici, nel completo rispetto delle Leggi, dei codici e dei
regolamenti in vigore che fungeranno pertanto da riferimento primario unitamente a quanto
esplicitato nel presente Capitolato, nonché le eventuali disposizioni impartite dal
Responsabile di Esercizio e/o prescritte dall’Ente U.S.T.I.F. per gli impianti in servizio
pubblico e dal Soggetto Incaricato delle Verifiche periodiche biennali per gli impianti in
servizio privato;



La gestione complessiva della attività di cui al presente servizio dovrà essere gestita
utilizzando i supporti (moduli, files, ecc.) concordati con Siena Parcheggi all’atto della
riunione iniziale di coordinamento del servizio.
In particolare dovranno essere gestiti:
o i flussi informativi relativi alle chiamate al numero dell’assistenza per interventi
specifici a seguito di guasti, con tracciamento dell’ora di chiamata, di intervento e di
risoluzione;
o i programmi di intervento per le manutenzioni preventive nonché per gli interventi;
o i programmi per le visite periodiche di legge.
Il manutentore dovrà fornire a Siena Parcheggi un numero telefonico unico, attivo 24 ore al
giorno per 365 giorni all’anno, da contattare per l’attivazione di qualsiasi intervento o altra
comunicazione inerente il servizio in oggetto.
Sicurezza e caratteristiche tecniche degli impianti dovranno essere mantenute in piena
efficienza dal momento della consegna degli impianti, successiva alla sottoscrizione del
contratto e per tutta la durata dello stesso.
Il Manutentore deve essere in grado di operare sugli impianti di cui al presente Capitolato
ed in generale di marche/costruzione diverse; non avrà pertanto scusanti qualora sia
costruttrice o concessionaria di una sola determinata marca.
Nel caso in cui un impianto richieda una frequenza maggiore delle operazioni sotto citate o
di altre, per Legge comunque necessarie, il Manutentore dovrà adeguare il programma di
manutenzione senza alcun onere aggiuntivo per Siena Parcheggi.
Il Manutentore è tenuto a collaborare con i Tecnici di Siena Parcheggi allo scopo di
adeguare il servizio alle esigenze dell’utenza, nonché proporre eventuali opere
straordinarie di modifica delle caratteristiche degli impianti al fine di aggiornarne la
tecnologia, rendendoli in tal modo atti ad aumentare l’operatività e a migliorare in
affidabilità. Inoltre il manutentore deve possedere le conoscenze tecniche per proporre alla
stazione Appaltante ogni dispositivo o apparecchiatura di nuova concezione predisposte ad
adeguare maggiormente gli impianti al servizio cui sono dedicati.
Il Manutentore deve avvalersi di tecnici formati, abilitati e patentati secondo la norma.
Il Manutentore deve essere in grado di relazionare adeguatamente sugli stati d’uso e sulla
qualità delle prestazioni degli impianti stessi.
Il Manutentore è obbligato ad uniformarsi alle disposizioni impartite dal Responsabile di
Esercizio nominato da Siena Parcheggi.
Siena Parcheggi o i suoi incaricati potranno attuare in ogni momento tutti i controlli che
riterranno opportuni.
Il servizio di manutenzione dovrà essere appositamente disegnato con l’intento di
risolvere i malfunzionamenti su tutto l’hardware e il software esistente. In particolare,
dovrà consistere nel ripristino delle funzionalità degli apparati interessati, comprensivo
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della sostituzione e/o riparazione di parti e/o componenti che risultino difettosi o guasti
nel rispetto dei parametri contrattuali.
Si devono ritenere incluse nel servizio le attività operative che portano
all’implementazione della manutenzione su hardware e software:

analisi e diagnosi dei malfunzionamenti attraverso attività di troubleshooting
(eliminazione problematiche) anche da remoto;

manutenzione HW e SW sugli impianti oggetto del presente capitolato, offerti
tramite interventi presso le sedi di installazione e/o da remoto;

supporto SW per gli apparati oggetto del servizio a fronte di eventuali guasti
rilevati;

applicazione di soluzioni specifiche in seguito a identificazioni di
malfunzionamento;

coordinamento degli interventi di manutenzione.


Il tecnico specializzato che effettuerà gli interventi di manutenzione, dovrà rilasciare un
rapporto di intervento attestante lo svolgimento di ogni attività.



Il servizio di assistenza dovrà essere continuativo e puntuale, via telefonica e telematica.
L’assistenza, a seconda della tipologia di problematica, potrà richiedere l’intervento.



Il servizio erogato dovrà includere l’intervento tecnico, la parte in sostituzione e la
logistica delle scorte.



L'Appaltatore dovrà curare, sotto la propria responsabilità, che le prestazioni e i lavori
descritti negli articoli del presente capitolato siano realizzati nel rispetto di tutte le normative
vigenti, applicabili al tipo di intervento che sarà eseguito.
L'Appaltatore dichiara espressamente di sollevare il Committente da ogni responsabilità per
il mancato rispetto delle suddette norme.
Per quanto riguarda la qualità e la provenienza dei materiali e le modalità di esecuzione di
ogni intervento manutentivo, le verifiche e le prove sugli impianti, valgono le norme in
vigore.
Tutti i materiali che verranno utilizzati nell'esecuzione degli interventi manutentivi, nonché
nella sostituzione di parti degli impianti, dovranno essere nuovi e della stessa marca dei
materiali d'origine, fatto salvo che si tratti di materiali equivalenti sottoposti all'approvazione
della Direzione Lavori.
Essi saranno installati a perfetta regola d'arte e pertanto dovranno essere rispondenti alle
normative vigenti.
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Art. 4. ATTIVITÀ A CANONE
Per attività a canone si intendono tutte le attività indicate e descritte nel presente paragrafo
(compresa la fornitura dei pezzi di ricambio, manodopera ecc.) i cui corrispettivi, dovuti al
Manutentore, sono costituiti dal canone annuale offerto in gara.
Sono altresì compresi nel canone gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per
il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
Art. 4.1. Manutenzione preventiva periodica
La manutenzione preventiva degli impianti deve essere effettuata nel rispetto degli impegni del
piano di manutenzione di cui all’Allegato 2.
Per manutenzione preventiva si intende l'esecuzione preventiva di tutte le operazioni, senza
esclusione alcuna, necessarie a mantenere gli impianti in buono stato di funzionamento ed a
garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni rilevate al momento della consegna, facendo
ricorso a riparazioni, ripristini, sostituzioni di parti, di componenti o di apparecchi.
La manutenzione preventiva contempla l'esecuzione a regola d'arte, sulla base di un calendario
prestabilito, di tutte le operazioni periodiche di verifica come, ad esempio, la riparazione con
sostituzione immediata del materiale di minuteria necessario, l'impiego e la fornitura del materiale
di consumo d'uso corrente e la sostituzione di tutte le parti soggette a normale deperimento.
Tali operazioni sono finalizzate al contenimento del livello di degrado (provocato dal normale uso,
dagli agenti atmosferici ecc.), nonché a fronteggiare tutti gli eventi accidentali che comportano la
necessità di un primo intervento senza la modifica essenziale della struttura degli impianti o della
sua destinazione d'uso.
Il manutentore, oltre a fornire in anticipo al responsabile di Siena Parcheggi il programma delle
lavorazioni previste sugli impianti, dovrà rispettare le seguenti norme generali:
 non devono essere previsti interventi programmati comportanti la messa fuori servizio
contemporanea di più impianti dello stesso tipo nella stessa risalita meccanizzata o nello
stesso parcheggio;
 durante gli interventi, indipendentemente dalla fascia oraria, deve essere possibile il riavvio
dell’impianto (eventualmente con l’assistenza e accompagnamento del tecnico presente) in
caso di indifferibile necessità di trasporto di persona disabile;
 l’inizio e la fine di ogni intervento sugli impianti deve essere comunicata al PCC
mediante telefono o mediante citofoni presenti nelle varie risalite aperte al pubblico.
Si precisa che deve intendersi manutenzione preventiva, l'effettuazione di una metodica vigilanza
a tutti gli impianti allo scopo di assicurare efficienza e funzionalità in sicurezza degli impianti stessi.
Con la manutenzione programmata preventiva, la ditta si pone l’obiettivo di mantenere la sicurezza
e l’affidabilità e l’efficienza degli impianti.
Si considerano prestazioni minime di manutenzione quelle richieste dalle case costruttrici dei
vari elementi tecnici e riportate nei relativi libretti di manutenzione.
Art. 4.2. Manutenzione ordinaria correttiva.
Gli interventi di manutenzione ordinaria correttiva sono volti al recupero della piena funzionalità
dell’impianto a seguito di guasto o anomalia.
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Fanno parte della manutenzione ordinaria correttiva tutti gli interventi di ripristino,
riparazione e sostituzione, eseguiti sui componenti, sui sistemi e sugli impianti indicati
nell’Allegato 1, ad eccezione dei componenti elencati nell’Allegato 3.
Tali interventi comprendono anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le lampade di
illuminazione (ordinaria, di emergenza e di servizio dei vani ascensore), le batterie presenti negli
impianti, nonché i sistemi di comunicazione bidirezionali (interfoni) posti all’interno delle cabine
degli ascensori.
Durante la manutenzione ordinaria correttiva, sarà cura del manutentore fornire i pezzi di ricambio
necessari, e procedere al ripristino del normale funzionamento dei componenti guasti, garantendo i
livelli di servizio indicati nell’allegato 4.
Il corrispettivo per la fornitura e sostituzione di un componente guasto, ricadente nella
manutenzione ordinaria correttiva, è compreso nel canone annuale.
Gli interventi di manutenzione correttiva possono essere attivati da:
 Siena Parcheggi tramite chiamata al numero unico di assistenza del manutentore;
 dallo stesso manutentore in caso ne ravvisi la necessità, ad esempio durante la
manutenzione preventiva o tramite il sistema di telemonitoraggio descritto al seguente
paragrafo Art. 4.8
Siena Parcheggi avrà la facoltà di far modificare o rifare i lavori ritenuti non accettabili per difettosa
esecuzione da parte del Manutentore, senza che il Manutentore possa pretendere alcun
compenso particolare.
Al termine dell’intervento, il Manutentore deve verificare la positiva rimessa in servizio dell’impianto
e darne comunicazione al PCC.
In caso di effettivo intervento comportante la sostituzione di pezzi o altre lavorazioni, ovvero non di
semplice riavvio dell’impianto a seguito di reset o similare, il manutentore dovrà far pervenire a
Siena Parcheggi il rapportino di intervento con la descrizione delle lavorazioni eseguite.
Sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri di ricerca guasti sugli impianti per l'esecuzione dei
lavori per il ripristino del normale funzionamento.
Tutti i materiali di risulta delle lavorazioni e quelli delle apparecchiature sostituite dovranno essere
smaltiti a cura e a spese dell'Appaltatore, salvo diverse disposizioni da parte del Committente.
Art. 4.3. Verifiche, prove e revisioni previste dalla legge
Il manutentore deve effettuare tutte le prove e le verifiche di legge e comunque ogni controllo
indicato nell’Allegato 2, sugli impianti oggetto del presente capitolato, e fornire la propria
assistenza tecnica alle prove e verifiche da effettuarsi:
 in presenza dei funzionari U.S.T.I.F. e/o del Responsabile di Esercizio per gli impianti in
servizio pubblico;
 in presenza del Soggetto Incaricato delle Verifiche periodiche biennali, come previsto al
comma 3 dell’art. 13 del D.P.R. 162/99 e successive modifiche (DPR 19 gennaio 2015).
La programmazione delle prove e verifiche con U.S.T.I.F. è predisposta dal Responsabile di
Esercizio di Siena Parcheggi, di concerto con i funzionari U.S.T.I.F., alla quale il manutentore
dovrà attenersi.
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L’elenco dei controlli, delle revisioni e delle verifiche periodiche previste dal presente Capitolato,
che il manutentore dovrà espletare, è dettagliato nell’Allegato 2, a cui si rimanda, ma si ritiene
opportuno evidenziare che:


per le revisioni SPECIALI di impianti in servizio pubblico (Gruppo 1 e Gruppo 2), oltre a
quanto suddetto:
o rientra nell’attività del manutentore l’espletamento dei controlli non distruttivi su
organi meccanici e giunzioni saldate, comprensiva di: redazione del piano dei
controlli non distruttivi, svolgimento delle verifiche indicate nel piano dei controlli,
produzione di un certificato di prova per ogni esame effettuato;



per le revisioni GENERALI di impianti in servizio pubblico (Gruppo 1 e Gruppo 2), oltre a
quanto suddetto, rientra nell’attività del manutentore:
o l’espletamento dei controlli non distruttivi su organi meccanici e giunzioni saldate,
comprensiva di: redazione del piano dei controlli non distruttivi, svolgimento delle
verifiche indicate nel piano dei controlli, produzione di un certificato di prova per
ogni esame effettuato);
o messa a disposizione e trasporto, a proprie spese, dei necessari pesi di
caricamento degli impianti prima dell’inizio delle prove di frenatura a pieno carico.
La movimentazione dei pesi comporta la messa a disposizione degli stessi, il carico
e lo scarico dei singoli impianti, il trasporto dei pesi da un impianto all’altro.
o l’espletamento dei controlli sulle opere civili ai sensi dell’art. 5.1.1. del D.M. 23/85
con il successivo rilascio di un documento che certifichi i risultati rilevati.

Art. 4.4.

Controlli semestrali su opere civili e strutture in cui sono ubicati gli
impianti in servizio pubblico (Gruppo 1 e Gruppo2)

Ogni 6 mesi il manutentore dovrà eseguire dei controlli sulle strutture e sugli immobili in cui
sono alloggiati e ubicati gli impianti in servizio pubblico (Gruppo 1 e Gruppo 2), con la
finalità di rilevare l’insorgenza di eventuali manifestazioni di degrado tali da:
 pregiudicare la stabilità o la conservazione delle strutture destinate a ospitare
ascensori, scale mobili e tappeti mobili;
 pregiudicare la stabilità o la conservazione delle strutture destinate a sopportare i
carichi di esercizio trasmessi dalle apparecchiature elettromeccaniche degli stessi
impianti.
 ridurre le normali condizioni di sicurezza per gli utilizzatori degli impianti (ad
esempio delle infiltrazioni di acqua con percolazioni su scale mobili, che potrebbero
far scivolare i passeggeri ecc.)
Per l’espletamento di tale attività, il manutentore dovrà controllare e verificare le parti
strutturali degli impianti, secondo quanto previsto dal relativo Piano dei Controlli
programmati. Tale piano dei controlli (presente nell’Allegato 2), descrive in dettaglio tutte le
verifiche da eseguire sulle varie strutture in cui sono ubicati gli impianti in servizio pubblico
del Gruppo 1 e Gruppo 2.
I controlli dovranno avere cadenza semestrale e dovranno essere eseguiti attraverso
metodi non distruttivi, quali ispezioni e uso di strumenti idonei. In particolare:
 per il calcestruzzo armato sarà opportuno l'uso dello sclerometro, in grado di
restituire una stima speditiva ed affidabile delle caratteristiche meccaniche del
calcestruzzo;
 per le strutture metalliche occorrerà rilevare l’eventuale presenza di ruggine,
rigonfiamenti, cricche ed altre anomalie specifiche dell'acciaio.
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Oltre all'individuazione di eventuali criticità strutturali, che richiedano in seguito uno
specifico ed adeguato approccio, dovrà poi porsi attenzione a situazioni che non
pregiudicano la stabilità della struttura, ma che possono comunque presentare una
problematica dal punto di vista funzionale, quali infiltrazioni d'acqua, manutenzione dei
giunti tra i vari corpi di fabbrica, controllo della tenuta delle controsoffittature ecc.
Al termine dei suddetti controlli dovrà essere rilasciata una relazione tecnica (con cadenza
semestrale) che riporti quanto rilevato durante le verifiche e proponga a Siena Parcheggi
(unitamente ad una stima dei costi) degli interventi e attività manutentive per eliminare e
risolvere le eventuali problematiche individuate negli immobili e nelle strutture.
Per l’espletamento di tale attività, il manutentore dovrà avvalersi di un professionista
competente e abilitato (es. ingegnere civile).
Art. 4.5. Gestione del servizio di comunicazione bidirezionale GSM per ascensori
L’oggetto di tale servizio è la Gestione della Comunicazione Bidirezionale GSM, per tutti gli
ascensori indicati nell’Allegato 1, esclusivamente per finalità legate alla richiesta di intervento
per intrappolamento all’interno della cabina degli impianti ascensori.
E’ compresa nel servizio:
•
la fornitura, installazione e corretta configurazione delle carte SIM per tutti gli impianti
ascensori, già dotati di modem GSM, sia del Gruppo 2 che del Gruppo 3;
•
la gestione amministrativa del contratto di telefonia mobile relativo alle carte SIM di
proprietà del Manutentore, incluso il pagamento dei corrispettivi al gestore delle linee
GSM.
Art. 4.6. Reperibilità e interventi in reperibilità
Il servizio di reperibilità si deve svolgere 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno per tutto il periodo di
validità del contratto, pertanto il personale del Manutentore all’uopo dedicato deve essere sempre
reperibile, durante le 24 ore di ogni giorno, compresi il sabato, la domenica e tutti i giorni festivi.
La reperibilità si svolgerà con le seguenti modalità: Siena Parcheggi contatterà il numero unico del
manutentore che farà intervenire tecnici esperti e provvisti delle necessarie abilitazioni, a seconda
del tipo di anomalia verificatasi.
Siena Parcheggi attiverà l'intervento in reperibilità contattando sempre e solo un unico numero
telefonico indicato dal manutentore, indipendentemente dall'effettiva organizzazione dei turni di
reperibilità dei tecnici istituita dal manutentore. Detto numero dovrà essere provvisto di idonee
caratteristiche di disponibilità h24 per 365 giorni l’anno.
Il manutentore dovrà garantire, anche per gli interventi in reperibilità, i tempi di intervento indicati
nell’ allegato 4 e computati dalla chiamata telefonica effettuata da Siena Parcheggi.
Art. 4.7. Arresto scale mobili e tappeti mobili da remoto
L’aggiudicatario dovrà integrare ed equipaggiare ogni scala mobile e tappeto mobile indicato
nell’Allegato 1, con tutto l’hardware (schede elettroniche, PLC, cavi ecc.) e il software di gestione
necessario, per poter arrestare tali impianti da remoto, in modo identico a come oggi avviene
tramite i pulsanti di STOP ad uso pubblico presenti ad ogni sbarco sulle balaustre e colonnine.
Il software gestionale dovrà disporre di un’interfaccia web che consenta di: selezionare una
specifica risalita, visualizzare l’elenco delle scale e tappeti mobili in essa presenti e, per ognuno di
essi, premere un pulsante a video che generi l’arresto (STOP) immediato dell’impianto selezionato.
Dato che ogni risalita meccanizzata è connessa tramite una rete dati (TCP/IP) con il centro di
controllo del parcheggio Il Campo e con le varie guardiole delle stesse risalite, da un qualunque
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PC che sarà connesso a tale rete dati e su cui sarà accessibile il Software di gestione oggetto del
presente paragrafo, dovrà essere possibile:
 inviare il comando di STOP ad uno specifico host/apparato, che sia ubicato nella risalita
meccanizzata dell’impianto da arrestare (tale apparato dovrà essere identificato e
raggiungibile tramite indirizzo IP);
 che il suddetto apparato, converta opportunamente il comando ricevuto, in un segnale
elettrico di stop da inviare al quadro di manovra dell’impianto (scala o tappeto mobile) da
arrestare (per questo, tale apparato dovrà essere fisicamente connesso con tutti gli impianti
che dovrà arrestare).
Oltre alla fornitura, installazione e messa in funzione del suddetto sistema per l’arresto da remoto
di scale e tappeti mobili, rientrerà nell’attività a canone del contratto, anche la gestione e
manutenzione di tutti gli apparati hardware e del software costituenti lo stesso sistema.
Tale sistema per l’arresto da remoto di un impianto dovrà essere reso disponibile entro 1 anno
dalla firma del contratto.
Art. 4.8. Servizio di Telemonitoraggio remoto
Il manutentore dovrà eseguire un servizio di telemonitoraggio remoto dello stato di funzionamento
degli impianti indicati nell’Allegato 1 (con la sola esclusione del servoscala del parcheggio
stazione) con gli obiettivi di: prevenire il più possibile il verificarsi di anomalie e guasti, ottimizzare
gli interventi di manutenzione e ridurre il numero di chiamate da parte di Siena Parcheggi.
Per questo, il manutentore dovrà attivare una centrale operativa, operante h24, che:
 riceva, in modo automatico, dagli impianti sottoposti a telemonitoraggio, tutta una serie di
informazioni sullo stato e condizione dei principali componenti che li costituiscono,
unitamente a segnalazioni di guasti e anomalie: deve cioè essere possibile un monitoraggio
continuo e automatico dei principali componenti che costituiscono una scala mobile,
tappeto mobile e ascensore;
 elabori i dati ricevuti e li analizzi per:
o eseguire un’analisi predittiva che consenta di programmare delle manutenzioni
preventive mirate, per evitare guasti imminenti;
o in caso di guasto, individuare i principali componenti non funzionanti da sostituire;
 informi i tecnici che interverranno per le riparazioni, sui dati ricevuti e sull’analisi svolta,
affinché gli stessi tecnici arrivino sul posto già con i ricambi necessari e con una prima
diagnosi già eseguita. Questo per ridurre i tempi di fermo impianto. Tali informazioni
dovranno essere disponibili per i tecnici manutentori, su software dedicato consultabile
tramite smartphone.
Rientra nell’attività a canone del presente contratto, anche la fornitura, installazione, gestione e
manutenzione del sistema tecnologico necessario per realizzare il suddetto servizio di
telemonitoraggio remoto.
In particolare, ogni impianto dell’Allegato 1 (con la sola esclusione del servoscala del parcheggio
stazione) dovrà essere integrato, cablato ed equipaggiato con tutto l’hardware e il software
necessario per comunicare con la centrale operativa e consentire le suddette operazioni.
A tal proposito, vengono di seguito riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni parametri
da monitorare in tempo reale per:
 ascensori: apertura e chiusura porte, luci cabina, luci emergenza cabina, funzionamento
allarme in caso di persone bloccate, mancanza alimentazione principale, livellamento
cabina al piano ecc.
 scale mobili e tappeti mobili: piastra porta pettini e pedane, binari e zoccoli, corrimano,
catena gradini/pallet, mancanza alimentazione principale, azionamento e freni ecc.
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Tale sistema tecnologico dovrà inoltre consentire a Siena Parcheggi la consultazione, in tempo
reale, dello stato dei vari impianti (fuori servizio o funzionante),dello stato delle chiamate di
intervento aperte e di eventuali situazioni anomale, mediante:
 portale web accessibile via internet;
 App da installare su smartphone;
I dati sullo stato di funzionamento degli impianti (fuori servizio o funzionante), dovranno essere resi
disponibili su server dedicato, in tempo reale, per l’eventuale consultazione tramite API
(Application Programming Interface) da parte di sistemi di terze parti autorizzate da Siena
Parcheggi.
Il servizio di telemonitoraggio richiesto dovrà essere attivato entro 1 anno dalla firma del contratto.
Art. 4.9. Sostituzione delle luci filtranti gradino di scale e tappeti mobili
Entro 6 mesi dalla firma del contratto, su tutte le scale mobili e tappeti mobili oggetto del contratto,
il manutentore dovrà sostituire le attuali lampade (tubi a neon) per l’emissione della luce filtrante
gradino (sia dello sbarco superiore che dello sbarco inferiore) con lampade a led che emettano
luce verde (in totale 88 tubi a led per i 44 impianti).
Art. 4.10. Lavaggio di scale e tappeti mobili
Durante la validità del contratto, il manutentore dovrà eseguire n° 3 lavaggi di tutte le scale mobili e
tappeti mobili indicati nell’Allegato 1.
Il manutentore dovrà utilizzare uno specifico e idoneo macchinario che:
 sia dotato di rulli e spazzole rotanti, in grado di spazzolare e grattare la superficie dei pallet
e dei gradini, sia nel lato orizzontale che nel lato verticale, per asportare lo sporco e
lucidare le superfici;
 durante la fase di spazzolatura, riesca a usare un detergente che venga prima iniettato, in
modo da sciogliere lo sporco, e allo stesso tempo recuperato totalmente, affinché nessun
liquido coli negli organi in movimento di scale e tappeti mobili.
I periodi in cui eseguire i lavaggi degli impianti, saranno concordati con il Responsabile
dell’Esecuzione di Siena Parcheggi.
Art. 4.11. Disinfezione annuale della fossa ascensori
Per tutti gli ascensori indicati nell’Allegato 1, il manutentore dovrà eseguire una disinfezione
ecologica annuale del fondo vano corsa (fossa) con detergente biodegradabile per la sanificazione
ambientale ad ampio spettro d’azione battericida.
Art. 4.12. Pezzi di ricambio
La Ditta aggiudicataria si impegnerà, nel caso di sostituzione di componenti, a mantenere l’integrità
progettuale e funzionale degli impianti.
I pezzi di ricambio necessari per la effettuazione delle manutenzioni correttive saranno forniti dal
Manutentore il quale si dovrà dotare di una opportuna scorta in modo da garantire i livelli
prestazionali previsti nell’allegato 4 .
Dovranno essere utilizzati parti di ricambio originali rispetto ai produttori dei relativi impianti e
dovranno essere corredati con le certificazioni del produttore.
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Art. 4.13. Magazzino ricambi
Al fine di rendere più immediate le riparazioni e quindi di ridurre al minimo l’eventuale interruzione
dell’esercizio, il manutentore ha l’obbligo, a proprie spese, di dotarsi di un magazzino nel raggio
massimo di 70 Km da Siena, fornito almeno dei componenti elencati nell’allegato 5.
In particolare, entro 30 giorni successivi all’aggiudicazione definitiva ed efficace della gara relativa
al presente capitolato, l’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione del magazzino ricambi tutta
una serie di componenti elencati nell’allegato 5, insieme alle relative quantità: il mancato
adempimento di tale attività precluderà la firma e quindi l’avvio del contratto.
Il manutentore ha l’obbligo di reintegrare il livello delle scorte a magazzino ad ogni uso, in modo da
mantenere nel tempo le quantità indicate nell’allegato 5.
Tutti gli attrezzi, macchinari, componenti e quant'altro occorrente per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione del servizio, dovranno essere forniti e mantenuti in perfetto stato di efficienza
dall’operatore economico, a sue cure e spese.

Art. 5. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE
La manutenzione straordinaria extra canone riguarda l'esecuzione di opere non disciplinate nelle
attività a canone (descritte nel precedente paragrafo Art. 4), la cui esigenza scaturisce in
occasione di interventi di manutenzione a rottura, programmata o predittiva.
Rientrano in tale casistica tutti gli interventi che comportino la sostituzione e il ripristino di uno
qualunque dei componenti riportati nell’allegato 3, il cui corrispettivo sarà pagato a parte al
manutentore, secondo quanto indicato al successivo paragrafo Art. 6
Anche in tali casi, comunque, il Manutentore dovrà garantire i livelli di servizio riportati nell’allegato
4.
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Art. 6. DEFINIZIONE DEL CORRISPETTIVO E VALORE STIMATO DELL’APPALTO
Vengono di seguito indicati i corrispettivi dovuti al Manutentore, per le prestazioni richieste nel
presente capitolato (i cui allegati fanno parte integrante).
A. Per le ATTIVITA’ A CANONE (compresa la fornitura dei pezzi di ricambio) descritte all’Art.
4, i corrispettivi dovuti al Manutentore sono costituiti dal canone annuale offerto in gara.
B. Per la MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE descritta all’Art. 5, il
Manutentore dovrà presentare a Siena Parcheggi un’offerta omnicomprensiva (fornitura del
materiale e della manodopera necessaria) utilizzando i prezzi di riferimento indicati
nell’Allegato 3: tali prezzi rimarranno invariati per tutta la durata del contratto.
Siena Parcheggi valuterà l’offerta presentata ed eventualmente provvederà all’ordine
dell’intervento.
C. Siena Parcheggi pagherà a parte al Manutentore tutti gli interventi e i pezzi di ricambio

necessari per la risoluzione di guasti e malfunzionamenti derivanti da: atti di vandalismo,
furto, incendio, eventi atmosferici di qualsiasi natura e interruzione della somministrazione
di energia.
Anche in tali casi, comunque, il Manutentore dovrà garantire i livelli di servizio riportati
nell’allegato 4.
D. Il valore stimato dell’appalto per la durata di cinque anni, comprensivo ai sensi dell’art. 35
comma 4 del Codice dell’ eventuale opzione di incremento delle prestazioni del 20%, è
pari a € 1.864.950,00, come riportato nella tabella che segue :
Rif. Prestazione
A
B
C

D

Manutenzione quinquennale art. 4
Capitolato Tecnico - Canone a base di gara
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
sui servizi di manutenzione preventiva
programmata
Interventi di manutenzione extra canone

Principale/
Secondaria

Importo €

Principale

925.000,00

Principale

4.125,00

Secondaria

750.000,00

TOTALE SU BASE QUINQUENNALE
Opzione incremento 20% Prestazione
principale

1.679.125,00

VALORE STIMATO DELL’APPALTO

1.864.950,00

185.825,00

Il canone a base di gara è stato stimato, sulla base delle prestazioni da affidare, sulla base dei
dati storici in possesso di questa società, così come gli interventi di manutenzione straordinaria.
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Capitolato Tecnico
per servizio di manutenzione scale mobili, tappeti
mobili, servoscala e ascensori

ALLEGATO 1
CONSISTENZA IMPIANTI
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1. Gruppo 1- SCALE E TAPPETI MOBILI IN SERVIZIO PUBBLICO

N.RO
IMPIANTI

1.1. Risalita meccanizzata SAN FRANCESCO - PERUZZI

NOME

1

5B

RK 91777

26000041076

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

15/09/2003

29/05/2013

9300-10-IN-30-100-M-R

8000

30

18,5

2

2

4B

RK 91778

26000041075

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

30/06/2003

29/05/2013

9300-10-IN-30-100-M-R

7000

30

18,5

2

3

3B

RK 91779

26000041074

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

30/06/2003

29/05/2013

9300-10-IN-30-100-M-R

7000

30

18,5

2

4

2B

RK 91780

26000041073

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

30/06/2003

29/05/2013

9300-10-IN-30-100-M-R

6000

30

15,0

2

5

1B

RK 91781

26000041072

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

30/06/2003

29/05/2013

9300-10-IN-30-100-M-R

6000

30

15,0

2

6

5A

RK85757

26000034499

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

10/02/2000

24/03/2010

-

8000

30

18,5

2

7

4A

RK85756

26000034498

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

10/02/2000

24/03/2010

7000

30

18,5

2

8

3A

RK85755

26000034497

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

10/02/2000

24/03/2010

7000

30

18,5

2

9

2A

RK85754

26000034496

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

10/02/2000

24/03/2010

6000

30

15,0

2

10

1A

RK85753

26000034495

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

10/02/2000

24/03/2010

6000

30

15,0

2

TIPO
MATRICOLA
MATRICOLA
COSTRUTTORE
USTIF
COSTRUTTORE IMPIANTO

TIPO
SERVIZIO

ULTIMA
DATA
REVISIONE
APERTURA
GENERALE

MODELLO

POTENZA
DISLIVELLO PENDENZA
CAPIENZA
MOTRICE
[mt]
[gradi]
[N.ro posti]
[Kw]

-

-

-

-
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N.RO
IMPIANTI

1.2. Risalita meccanizzata FONTEBRANDA-VALLEPIATTA

NOME

1

1S

RK 90948

26000040214

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

15/10/2005

07/10/2015

9300-10-FN-35-60-M-R

7440

35

11,0

1

2

1D

RK 90949

26000040215

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

15/10/2005

07/10/2015

9300-10-FN-35-60-M-R

7440

35

11,0

1

3

2S

RK 90950

26000040216

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

15/10/2005

07/10/2015

9300-10-FN-35-60-M-R

7440

35

11,0

1

4

2D

RK 90951

26000040217

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

15/10/2005

07/10/2015

9300-10-FN-35-60-M-R

7440

35

11,0

1

5

3S

RK 90952

26000040218

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

15/10/2005

07/10/2015

9300-10-FN-35-60-M-R

6930

35

11,0

1

6

3D

RK 90953

26000040219

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

15/10/2005

07/10/2015

9300-10-FN-35-60-M-R

6930

35

11,0

1

7

4S

RK 90954

26000040220

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

15/10/2005

07/10/2015

9300-10-FN-30-60-K-R

3200

30

5,5

1

8

4D

RK 90955

26000040221

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

15/10/2005

07/10/2015

9300-10-FN-30-60-K-R

3200

30

5,5

1

9

5S

RK 90956

26000040222

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

15/10/2005

07/10/2015

9300-10-FN-35-60-K-R

4620

35

7,5

1

10

5D

RK 90957

26000040223

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

15/10/2005

07/10/2015

9300-10-FN-35-60-K-R

4620

35

7,5

1

11

6S

RK 90958

26000040224

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

15/10/2005

19/10/2015

9300-10-FN-35-60-K-W

6000

35

11,0

1

12

6D

RK 90959

26000040225

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

15/10/2005

07/10/2015

9300-10-FN-35-60-K-W

2250

35

5,5

1

TIPO
MATRICOLA
MATRICOLA
COSTRUTTORE
USTIF
COSTRUTTORE IMPIANTO

TIPO
SERVIZIO

ULTIMA
DATA
REVISIONE
APERTURA
GENERALE

MODELLO

POTENZA
DISLIVELLO PENDENZA
CAPIENZA
MOTRICE
[mt]
[gradi]
[N.ro posti]
[Kw]
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N.RO
IMPIANTI

1.3. Risalita meccanizzata CAMOLLIA

NOME

1

SM1 SX

RL 16248

10417889

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

11/04/2011

-

9300AE-10-FN-35-100-M-R

8000

35

2 X 11

2

2

SM1 DX

RL 16249

10417889-1

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

11/04/2011

-

9300AE-20-FN-30-100-M-R

8000

35

2 X 11

2

3

SM2 DX

RL 16250

10417892-1

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

11/04/2011

-

9300AE-20-FN-30-100-M-R

8500

30

2 X 11

2

4

SM2 SX

RL 16251

10417892

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

11/04/2011

-

9300AE-20-FN-30-100-M-R

8500

30

2 X 11

2

5

SM3 SX

RL 16252

10417895

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

11/04/2011

-

9300AE-20-FN-30-100-M-R

8500

30

2 X 11

2

6

SM3 DX

RL 16253

10417895-1

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

11/04/2011

-

9300AE-20-FN-30-100-M-R

8500

30

2 X 11

2

7

TS1 SX

RL 16256

10417897

TAPPETO
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

11/04/2011

-

9500AE-15-FN-12-100-M-R

6490

12

2 X 11

2

8

TS1 DX

RL 16257

10417897-1

TAPPETO
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

11/04/2011

-

9500AE-15-FN-12-100-M-R

6490

12

2 X 11

2

9

TS2 SX

RL 16258

10417899

TAPPETO
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

11/04/2011

-

9500AE-15-FN-12-100-M-R

8000

12

2 X 11

2

10

TS2 DX

RL 16259

10417899-1

TAPPETO
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

11/04/2011

-

9500AE-15-FN-12-100-M-R

8000

12

2 X 11

2

TIPO
MATRICOLA
MATRICOLA
COSTRUTTORE
USTIF
COSTRUTTORE IMPIANTO

TIPO
SERVIZIO

ULTIMA
DATA
REVISIONE
APERTURA
GENERALE

MODELLO

POTENZA
DISLIVELLO PENDENZA
CAPIENZA
MOTRICE
[mt]
[gradi]
[N.ro posti]
[Kw]
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N.RO
IMPIANTI

NOME

11

SM4 DX

RL 16254

10417896-1

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

11/04/2011

-

9300AE-20-FN-30-100-M-R

6460

30

15,0

2

12

SM4SX

RL 16255

10417896

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

11/04/2011

-

9300AE-20-FN-30-100-M-R

6460

30

15,0

2

13

SM6 DX

RK 97720

10235575

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

11/04/2011

-

9300AE-10-FN-30-100-K-R

5000

30

11,0

2

14

SM6 SX

RK 97719

10235576

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

11/04/2011

-

9300AE-10-FN-30-100-K-R

5000

30

11,0

2

15

SM5 DX

RK 97718

10235573

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

11/04/2011

-

9300AE-10-FN-30-100-K-R

5000

30

11,0

2

16

SM5 SX

RK 97717

10235574

SCALA
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

11/04/2011

-

9300AE-10-FN-30-100-K-R

5000

30

11,0

2

17

TS3 SX

RK 97723

10235577

TAPPETO
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

11/04/2011

-

9500AE-35-FN-3-100-R

867

3

5,5

2

18

TS3 DX

RK 97724

10235578

TAPPETO
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

11/04/2011

-

9500AE-35-FN-3-100-R

867

3

5,5

2

19

TS SX

RL 16260

10417901

TAPPETO
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

11/04/2011

-

9500AE-15-FN-12-100-M-R

5040

12

15,0

2

20

TS DX

RL 16261

10417901-1

TAPPETO
MOBILE

Schindler

PUBBLICO

11/04/2011

-

9500AE-15-FN-12-100-M-R

5040

12

15,0

2

TIPO
MATRICOLA
MATRICOLA
COSTRUTTORE
USTIF
COSTRUTTORE IMPIANTO

TIPO
SERVIZIO

ULTIMA
DATA
REVISIONE
APERTURA
GENERALE

MODELLO

POTENZA
DISLIVELLO PENDENZA
CAPIENZA
MOTRICE
[mt]
[gradi]
[N.ro posti]
[Kw]
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N.RO
IMPIANTI

1.4. Risalita meccanizzata PESCAIA-BATTISTI

NOME

1

BASSA

100 001

65602757-100

SCALA
MOBILE

Thyssen

PUBBLICO

19/01/2006

13/01/2016

TUGELA
FT 945 tipo 4 EK 30

7,5

1

2

ALTA

200 001

65602757-200

SCALA
MOBILE

Thyssen

PUBBLICO

19/01/2006

13/01/2016

TUGELA
FT 945 tipo 4 EK 30

9,5

1

TIPO
MATRICOLA
MATRICOLA
COSTRUTTORE
USTIF
COSTRUTTORE IMPIANTO

TIPO
SERVIZIO

ULTIMA
DATA
REVISIONE
APERTURA
GENERALE

MODELLO

POTENZA
CAPIENZA
MOTRICE
[N.ro posti]
[Kw]
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N.RO
IMPIANTI

Gruppo 2 - ASCENSORI IN SERVIZIO PUBBLICO

UBICAZIONE

NOME

MATRICOLA
USTIF/Comune

MATRICOLA
COSTRUTTORE

TIPO
IMPIANTO

COSTRUTTORE

TIPO
SERVIZIO

DATA
1° nulla
osta USTIF)

Data
ULTIMA
REVISIONE
GENERALE

1

Risalita
PESCAIA

Ascensore
Pescaia

T7N00586

T7N00586

ASCENSORE
IDRAULICO

Alberi Ascensori
CEAM

PUBBLICO

19/01/2006

13/01/2016

2

8

630

2

Risalita
CAMOLLIA

B

10417889-2

10417889-2

ASCENSORE
IDRAULICO

Schindler

PUBBLICO

19/04/2011

-

2

12

900

3

Risalita
CAMOLLIA

A

10417889-3

10417889-3

ASCENSORE
IDRAULICO

Schindler

PUBBLICO

19/04/2011

-

2

12

900

4

Risalita
CAMOLLIA

EUROLIFT

10235555

10235555

ASCENSORE
ELETTRICO

Schindler

PUBBLICO

03/08/2011

-

4

21

1600

5

Torretta
LOMBARDI

SX

SI03200700/A

T7N00785

ASCENSORE
ELETTRICO

Alberi Ascensori
OTIS

PUBBLICO

04/11/2015

-

2

12

900

6

Torretta
LOMBARDI

DX

SI03200701/A

T7N00786

ASCENSORE
ELETTRICO

Alberi Ascensori
OTIS

PUBBLICO

04/11/2015

-

2

12

900

N°
CAPIENZA Portata
FERMATE [N.ro posti]
[Kg]

N.RO
IMPIAN
TI

2. Gruppo 3 - IMPIANTI IN SERVIZIO PRIVATO
UBICAZIONE

NOME

MATRICOLA
Comune

MATRICOLA
COSTRUTTORE

TIPO
IMPIANTO

COSTRUTTORE

TIPO
SERVIZIO

DATA DI
N°
CAPIENZA Portata
APERTURA FERMATE [N.ro posti]
[Kg]

1

Parcheggio
STAZIONE

SERVOSCALA

T7Y80573

12342

SERVOSCALA

VIMEC

PRIVATO

29/08/2011

2

-

-

2

Parcheggio
S. CATERINA

Ascensore
Fontebranda

SI032/00286

T7N00526

ASCENSORE
IDRAULICO

Alberi Ascensori
CEAM

PRIVATO

2003

3

8

630

3

Parcheggio
Il CAMPO

Uffici

SI032/00655A

T7N00798

ASCENSORE
ELETTRICO

Alberi Ascensori
CEAM

PRIVATO

2014

5

8

630

4

Parcheggio
Il CAMPO

SX

SI156/94

22N30598

ASCENSORE
IDRAULICO

CEAM

PRIVATO

1994

4

11

900

5

Parcheggio
Il CAMPO

DX

SI155/94

22N30599

ASCENSORE
IDRAULICO

CEAM

PRIVATO

1994

4

11

900

6

Parcheggio
Il DUOMO

Ascensore
Duomo

SI032/00736A

20058315

ASCENSORE
ELETTRICO

Schindler

PRIVATO

21/03/2019

6

14

1050
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Capitolato Tecnico
per servizio di manutenzione scale mobili, tappeti
mobili, servoscala e ascensori

ALLEGATO 2
PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI
E
VERIFICHE PERIODICHE
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Vengono di seguito riportate le attività di manutenzione, gli interventi e controlli periodici, che il
manutentore dovrà garantire per ogni impianto oggetto del presente appalto, specificati
nell’Allegato 1.
1. IMPIANTI IN SERVIZIO PUBBLICO
1.1. PIANO DEI CONTROLLI SEMESTRALI SU OPERE CIVILI E STRUTTURE IN CUI SONO
UBICATI GLI IMPIANTI DEL GRUPPO 1 E GRUPPO 2 (rif. Paragrafo Art. 4.4)
Il seguente piano dei controlli costituisce una linea guida dei controlli da effettuare periodicamente
alle opere civili e strutturali delle risalite meccanizzate di:

Fontebranda

Via di Pescaia scale mobili ed Ascensore

Via Peruzzi

Camollia (compresa la Torretta Lombardi)
gestite da Siena Parcheggi srl.
L’intento è quello di pianificare i controlli sulle opere civili attraverso metodi non distruttivi, quali
ispezioni e l'uso di strumenti idonei allo scopo di individuare potenziali criticità strutturali e\o
funzionali degli impianti e programmare gli eventuali interventi.
1.1.1. Considerazioni Generali
Le risalite meccanizzate costituiscono un sistema di servizio pubblico che facilita il trasporto di
persone attraverso un sistema automatizzato costituito da scale mobili, tappeti mobili ed ascensori
oltre che da scale, corridoi e marciapiedi.
In riferimento al punto 5.1.1 D.M. 2 gennaio 1985 – Norme regolamentari in materia di varianti
costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto
effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri – e secondo la circolare USTIF n. 123551 del
26.06.2018, sono soggette a controlli a cadenza semestrale. I controllo dovranno essere eseguiti
attraverso metodi non distruttivi, quali ispezioni e l'uso di strumenti idonei.
In particolare per il calcestruzzo armato è opportuno l'uso dello sclerometro, in grado di restituire
una stima speditiva ed affidabile delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo.
Per le strutture metalliche va rilevata la presenza di ruggine, rigonfiamenti, cricche ed altre
anomalie specifiche dell'acciaio.
Oltre all'individuazione di eventuali criticità strutturali, che richiedano in seguito uno specifico ed
adeguato approccio, deve porsi attenzione a situazioni che, pur non pregiudicando la stabilità della
struttura, possono comunque presentare una problematica dal punto di vista funzionale, quali
infiltrazioni d'acqua, manutenzione dei giunti tra i vari corpi di fabbrica, controllo della tenuta delle
controsoffittaure.
I controlli di seguito elencati sono indicativi e costituiscono un punto di partenza.
In caso di nuove e mutate esigenze, gli stessi controlli andranno integrati e/o estesi, allo scopo di
aumentare la sicurezza e la funzionalità delle opere.
Il presente piano potrà essere oggetto di aggiornamenti.
Nel seguente Piano, per ogni elemento individuato (strutturale e non) vengono indicati:

i livelli minimi della prestazione da assicurare;

le anomalie riscontrabili;

il tipo di controllo da eseguire;

la periodicità del controllo e l’operatore;
Il tecnico, qualora lo ritenga necessario, potrà integrare i controlli e/o la frequenza degli stessi.
Andrà infine prodotta apposita relazione tecnica con i risultati dei controlli ed apposita
certificazione dell’idoneità strutturale e funzionale delle opere esaminate.
Nei paragrafi successivi vengono elencati e descritti in dettaglio i relativi controlli da eseguire su
ogni risalita meccanizzata.
Risalite meccanizzate di Siena - CAPITOLATO TECNICO per servizio di manutenzione scale mobili

Pag. 24/48

1.1.2.

IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA FONTEBRANDA

Descrizione sintetica
La risalita meccanizzata di Fontebranda consiste di una doppia serie di scale mobili installate entro
una struttura in c.a. di forma tubolare, in parte aperta su un lato, a sezione rettangolare che, in
maniera molto articolata, si sviluppa tra Via Fontebranda, in basso, e Via di Vallepiatta nel centro
storico di Siena.
Le apparecchiature elettromeccaniche sono posate entro opportune cavità ed appoggiate sulle
testa di setti in c.a.. L’appoggio si realizza mediante una carpenteria in acciaio di angolari e piastre
ed un sistema di regolazione della planarità realizzato con viti di registrazione e silent block.
Controlli minimi da eseguire sulle strutture


Solette e strutture di fondazione
◦ Livello minimo delle prestazioni: resistenza alle sollecitazioni di progetto.
◦ Anomalie riscontrabili:
Cedimenti, lesioni alla sovrastruttura, causati da mutamenti delle condizioni del terreno
dovuti a cause quali: variazione della falda freatica, rottura di fognature o condutture
idriche in prossimità della fondazione, ecc.
◦ Tipo di controllo: controllo a vista, controllo con sclerometro;
◦ Periodicità dei controlli e operatore: ogni sei mesi, effettuato dal tecnico incaricato;



Setti in c.a. Strutture verticali portanti di pareti realizzate in calcestruzzo armato.
◦ Livello minimo delle prestazioni:
Trasferire le sollecitazioni statiche e sismiche trasmesse dai piani della sovrastruttura al
piano di fondazione.
◦ Anomalie riscontrabili:
Lesioni superficiali, disgregazione dello strato esterno di calcestruzzo con esposizione
dell'armatura.
◦ Tipo di controllo: controllo a vista, controllo con sclerometro;
◦ Periodicità dei controlli e operatore: ogni sei mesi, effettuato dal tecnico incaricato;



Elementi in acciaio
◦ Livello minimo delle prestazioni: Resistenza alle sollecitazioni di progetto.
◦ Anomalie riscontrabili:
Bolle o screpolature dello strato protettivo con pericolo di corrosione.
◦ Tipo di controllo: controllo a vista;
◦ Periodicità dei controlli e operatore: ogni sei mesi, effettuato dal tecnico incaricato;



Controsoffittatura
Per questo impianto, in particolar modo, va controllata anche la stabilità della
controsoffittatura. Questa copre una grossa parte di roccia soggetta a sfarinamento della
superficie con caduta di polvere (fenomeno conosciuto anche come “spolvero” della roccia):
la roccia tende cioè a rilasciare una certa quantità di polvere giallastra che tende ad
accumularsi sul fondo della controsofittatura. Nel tempo questa può provocare la
deformazione della stessa e pertanto andrà ispezionata e segnalata la necessità o meno di
prevedere l’allontanamento dei cumuli di polvere.
◦ Livello minimo delle prestazioni:
Funzione Estetica e protettiva nei confronti della caduta di polvere generata
naturalmente dal tipo di roccia presente.
◦ Anomalie riscontrabili: Avvallamenti, deformazioni ed insorgenza di crepe e fessure
◦ Tipo di controllo: Controllo a vista, ispezione dalle botole presenti.
◦ Periodicità dei controlli e operatore: Ogni sei mesi, effettuato dal tecnico incaricato
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1.1.3.

IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA VIA DI PESCAIA

Descrizione sintetica
Le attrezzature di trasporto mobile fanno parte di un percorso pedonale che da Via di Pescaia
conduce in Via Cesare Battisti. Il percorso da Via di Pescaia inizia con un ascensore installato su
una torre che funge da spalla per una passerella pedonale aerea necessaria al superamento di Via
Di Pescaia. L’ascensore ha due sole fermate: terra e a livello della passerella. Ha una corsa di
circa 6,50 mt. Dopo il ponte e dopo un breve tratto di percorso sono installate due scale mobili che
consentono di raggiungere la quota di Via Cesare Battisti.
L’ascensore
La struttura in alzato dell’ascensore è costituita da 4 montanti in tubolare di acciaio a sezione
circolare Φ 193,7 mm. Ad interasse di 1600 mm sono posti dei diaframmi in lamiera sagomata e
forata a collegare i ritti ed a sostenere il tamponamento e le guide di sostegno e scorrimento della
cabina. Il soffitto del vano è realizzato con diaframmi e con due putrelle tipo HE poste a croce di
S.Andrea che sostengono una lamiera grecata.
Le giunzioni tra i ritti e le strutture orizzontale sono realizzate con piastre saldate e bullonate.
Le scale mobili
Nel percorso vi sono due scale mobili.
Entrambe le scale sono appoggiate su strutture in c.a. realizzate a terra senza elementi in alzato.
Controlli minimi da eseguire sulle strutture


Solette e strutture di fondazione
◦ Livello minimo delle prestazioni: resistenza alle sollecitazioni di progetto.
◦ Anomalie riscontrabili:
Cedimenti, lesioni alla sovrastruttura, causati da mutamenti delle condizioni del terreno
dovuti a cause quali: variazione della falda freatica, rottura di fognature o condutture
idriche in prossimità della fondazione, ecc.
◦ Tipo di controllo: Controllo a vista
◦ Periodicità dei controlli e operatore: Ogni sei mesi, effettuato dal tecnico incaricato



Setti in c.a. Strutture verticali portanti di pareti realizzate in calcestruzzo armato.
◦ Livello minimo delle prestazioni:
Trasferire le sollecitazioni statiche e sismiche trasmesse dai piani della sovrastruttura al
piano di fondazione, Resistenza alle sollecitazioni di progetto.
◦ Anomalie riscontrabili:
Lesioni superficiali, disgregazione dello strato esterno di calcestruzzo con esposizione
dell'armatura.
◦ Tipo di controllo: Controllo a vista, Controllo con sclerometro.
◦ Periodicità dei controlli e operatore: Ogni sei mesi, effettuato dal tecnico incaricato



Elementi in acciaio
◦ Livello minimo delle prestazioni: Resistenza alle sollecitazioni di progetto.
◦ Anomalie riscontrabili:
Bolle o screpolature dello strato protettivo con pericolo di corrosione.
◦ Tipo di controllo: Controllo a vista
◦ Periodicità dei controlli e operatore: Ogni sei mesi, effettuato dal tecnico incaricato
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1.1.4.

IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA DI SAN FRANCESCO

Descrizione sintetica
La risalita meccanizzata di Via Peruzzi consiste di una doppia serie di cinque scale mobili installate
entro una struttura in c.a. di forma tubolare a sezione rettangolare che, in maniera molto articolata,
si sviluppa tra Via Peruzzi e Via di Sinitraia nel centro storico di Siena.
Le apparecchiature elettromeccaniche sono posate entro opportune cavità ed appoggiate sulle
testa di setti in c.a.. L'appoggio si realizza mediante una carpenteria in acciaio di angolari e piastre
ed un sistema di regolazione della planarità realizzato con viti di registrazione. L'appoggio è
ubicato nelle due estremità di ciascuna scala.
Stato attuale
Nel corpo strutturale si osservano alcune lesioni:
 La più evidente è una lesione nella zona tra la terza e la quarta rampa, nel verso della
salita. Questa lesione si sviluppa su tutto il perimetro del tubolare di calcestruzzo, quindi
anche nella parte di pavimento, ed è di uno spessore sostanzialmente uniforme di circa
mezzo centimetro. Le superfici delle parti distaccate dalla lesione risultano ancora
complanari: la lesione segna un "allontanamento" tra le due zone. La lesione non provoca
infiltrazioni di acqua. L'impalcato di soffitto è normalmente formato da lastre prefabbricate,
nella zona della lesione vi è il segno di una casseratura di legno. La fessura ha un aspetto
come quello di un giunto strutturale di cui, però, non vi è segno esplicito.
 In zona più bassa vi è un'altra lesione simile alla prima, ma di minore evidenza. La fessura
si sviluppa sul soffitto esattamente tra una lastra e un'altra.
 Tra la zona piana in adiacenza di Via Peruzzi e la prima rampa vi è il segno di un'altra
fessurazione di misura modesta e prevalentemente nella zona superiore in
corrispondenza del soffitto.
 Altre lesioni di piccola entità si notano su elementi di completamento.
Le prime due lesioni, considerata la loro uniforme disposizione e misura, sono evidentemente il
segno di movimenti dovuti a ritiro e/o di carattere termico. Le altre, che possono indicare
movimenti nella struttura dovuti ad assestamenti sul suolo, sono di modesta entità.
Nel piano successivo alla seconda rampa, in corrispondenza del collegamento tra la struttura in
c.a. e le mura cittadine vi è una importante infiltrazione di acqua sicuramente da monitorare.
Controlli minimi da eseguire sulle strutture


Setti in c.a. Strutture verticali portanti di pareti realizzate in calcestruzzo armato.
◦ Livello minimo delle prestazioni:
Trasferire le sollecitazioni statiche e sismiche trasmesse dai piani della sovrastruttura al
piano di fondazione, resistenza alle sollecitazioni di progetto.
◦ Anomalie riscontrabili:
Lesioni superficiali, disgregazione dello strato esterno di calcestruzzo con esposizione
dell'armatura.
◦ Tipo di controllo: Controllo a vista, Controllo con sclerometro.
◦
◦ Periodicità dei controlli e operatore: Ogni sei mesi, effettuato dal tecnico incaricato



Elementi in acciaio
◦ Livello minimo delle prestazioni: resistenza alle sollecitazioni di progetto.
◦ Anomalie riscontrabili:
Bolle o screpolature dello strato protettivo con pericolo di corrosione.
◦ Tipo di controllo: Controllo a vista
◦ Periodicità dei controlli e operatore: Ogni sei mesi, effettuato dal tecnico incaricato
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1.1.5.

IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA CAMOLLIA

Descrizione sintetica
Tale impianto di risalita è il più articolato, tanto che è suddiviso in tratti distinti:
 il primo tratto è costituito dalla torretta (in cui sono ubicati 2 ascensori) di uscita dal
sottopasso pedonale che collega il Bus Terminal di via Lombardi con la stazione
ferroviaria;
 il secondo tratto inizia in corrispondenza del piazzale della stazione e raggiunge a quota
superiore un edificio commerciale denominato “centro lineare”;
 il terzo tratto si diparte da questo ultimo e prosegue sino a raggiungere a monte l’antiporto
di Camollia.
I tre tratti disconnessi dell’impianto risultano estremamente diversificati per destinazione, tipologia
costruttiva, architettura, struttura ed impiantistica. Conseguentemente le ispezioni dovranno
riguardare sia le parti strutturali che quelle non strutturali ma che rivestono un’importante valenza
funzionale.
L’articolazione e lo sviluppo dell’impianto di risalita non permettono di riportare in maniera
esaustiva tutti i controlli da svolgere, pertanto si riportano in maniera indicativa e non esaustiva la
tipologia dei controlli da effettuare. Si intende che dovranno comunque essere segnalate tutte
quelle situazioni che da un punto di vista tanto strutturale quanto funzionale possano
rappresentare delle criticità.
Controlli minimi da eseguire sulle strutture


Setti in c.a. Strutture verticali portanti di pareti realizzate in calcestruzzo armato.
◦ Livello minimo delle prestazioni:
Trasferire le sollecitazioni statiche e sismiche trasmesse dai piani della sovrastruttura al
piano di fondazione, resistenza alle sollecitazioni di progetto.
◦ Anomalie riscontrabili:
Lesioni superficiali, disgregazione dello strato esterno di calcestruzzo con esposizione
dell'armatura.
◦ Tipo di controllo: Controllo a vista, Controllo con sclerometro.
◦
◦ Periodicità dei controlli e operatore: Ogni sei mesi, effettuato dal tecnico incaricato



Elementi in acciaio
◦ Livello minimo delle prestazioni: resistenza alle sollecitazioni di progetto.
◦ Anomalie riscontrabili:
Bolle o screpolature dello strato protettivo con pericolo di corrosione.
◦ Tipo di controllo: Controllo a vista
◦ Periodicità dei controlli e operatore: Ogni sei mesi, effettuato dal tecnico incaricato



Pareti in muratura portante faccia-vista
◦ Livello minimo delle prestazioni: resistenza alle sollecitazioni di progetto.
◦ Anomalie riscontrabili:
Deterioramento dei mattoni per esposizione agli agenti atmosferici; disgregazione della
superficie dei giunti in malta.
◦ Tipo di controllo: Controllo a vista
◦ Periodicità dei controlli e operatore: Ogni sei mesi, effettuato dal tecnico incaricato
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Giunti tecnici
◦ Livello minimo delle prestazioni:
Capacità di assorbire in sicurezza i movimenti relativi tra corpi di fabbrica distinti.
◦ Anomalie riscontrabili
Deterioramento del giunto per esposizione sollecitazioni maggiori del previsto, usura.
◦ Tipo di controllo: Controllo a vista
◦ Periodicità dei controlli e operatore: Ogni sei mesi, effettuato dal tecnico incaricato;
Altri controlli
Al momento lungo la risalita vi sono varie problematiche determinate da infiltrazioni di acqua.
Queste andranno censite e monitorate nel tempo.
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1.2. GRUPPO 1 - SCALE E TAPPETI MOBILI IN SERVIZIO PUBBLICO
1.2.1.

Operazioni con cadenza TRIMESTRALE

1.2.1.1. Verifiche di legge
Tutte le verifiche e prove previste all’art. 6.4 del Decreto Ministeriale 18 settembre 1975
(pubblica in GU n°295 del 7 novembre 1975)
1.2.1.2.

Operazioni di manutenzione

MOTORE
Pulizia e lubrificazione motore
Controllo del corretto funzionamento del motore
FRENI
Registrazione e controllo del corretto funzionamento del freno di sicurezza (compreso controllo
della distanza di frenatura)
Registrazione e controllo del corretto funzionamento del freno di emergenza (compreso controllo
della distanza di frenatura)
ORGANI DI TRASMISSIONE
Pulizia e lubrificazione organi di trasmissione
Controllo del corretto funzionamento degli organi di trasmissione
Pulizia e lubrificazione cinghie e catene
Controllo del corretto funzionamento di cinghie e catene
SISTEMI DI GUIDA
Pulizia e lubrificazione gradini e sistemi di guida
Controllo corretto funzionamento gradini e sistemi di guida
Pulizia e lubrificazione pettini di entrata ed uscita
Controllo corretto funzionamento pettini di entrata ed uscita
Pulizia, lubrificazione e controllo faccia interna e zoccolo delle balaustre e corrimano
DISPOSITIVI DI COMANDO
Controllo dei dispositivi di comando (interruttori, relè di comando, contatti di comando ecc.)
ALTRE VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO:
assenza di vibrazioni, ronzii, rumori anomali, sovratemperature e archi elettrici anomali con
ripristino delle normali condizioni di funzionamento
pulsanti di emergenza (STOP) ad uso pubblico
illuminazione:laterali piastre porta pettini, luce filtrante gradini, vano macchine
indicatori direzione di marcia e fuori servizio
Monitoraggio zone di accesso alla scala
Rilevatori di fumo e ventilazione vano macchina
contatti ingresso corrimani
Verifica integrità e presenza dei pittogrammi e dei cartelli riportanti le disposizioni di esercizio e le
norme per i viaggiatori
Pulizia delle fosse delle scale mobili
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1.2.2. Operazioni con cadenza ANNUALE
Operazioni di verifica alla presenza del Responsabile di Esercizio e dei funzionari USTIF, così
come riportato nella tabella seguente:
CONTROLLI DIMENSIONALI
luce orizzontale gradino - balaustra (</=4mm)
luce tra gradini (</= 6 mm)
profondità di accoppiamento dei pettini nelle scanalature (h.6</ = 4 mm punto 11.3.2
EN115)
PROVE
sincronismo corrimano – gradini (5% proiezione orizzontale);
funzionamento dei dispositivi che arrestano la scala con l’intervento del freno di servizio:
 interruzione corrente di alimentazione;
 interruzione corrente del circuito di manovra;
 abbassamento gradini (>/= 8mm);
 allentamento corrimano;
 riduzione accidentale della distanza fra le ruote di azionamento e
quelle di rinvio;
 pulsanti di arresto a disposizione degli utenti;
 impigliamento fra pettine e gradino </=75daN;
 protezione dita ingresso corrimano superiore;
 protezione dita ingresso corrimano inferiore;
funzionamento dei dispositivi che arrestano la scala con l’intervento del freno di emergenza:
 eccesso di velocità (</= 40% Vel. Nominale);
 inversione accidentale del moto;
spazi di frenatura con il freno di servizio:
 funzionamento in discesa a vuoto (>/= 0,20 m);
 funzionamento in salita a vuoto (</= 1,00 m);
manovra a mano:
 funzionamento;
 indicazione del senso di rotazione;
 istruzioni;
illuminazione sala ed aree di accesso
luce filtrante gradini
tensione impianti ad uso del pubblico (V max 50c.c./25c.a.)
continuità del circuito di messa a terra
isolamento del circuito di potenza
isolamento del circuito di comando
interruttori di sicurezza posti nei vani
prova di corto circuito
impianto per il telecontrollo
segnalazione e disposizioni di esercizio e manutenzione:
 indicatore scala fuori servizio;
 indicazione senso di marcia;
 sbarramento accessi per fuori servizio;
 norme per i viaggiatori;
 cartello con pittogrammi;
 cartelli antinfortunistici;
 per il personale di manutenzione;
 norme di manutenzione;
 protezioni organi in movimento;
Risalite meccanizzate di Siena - CAPITOLATO TECNICO per servizio di manutenzione scale mobili

Pag. 31/48

1.2.3. REVISIONI SPECIALI DI SCALE E TAPPETI MOBILI
Nel corso di validità del contratto, se gli impianti oggetto dell’appalto dovessero essere sottoposti
per legge a revisione SPECIALE, in ottemperanza all’art 4 del D.M. n. 23 del 02/01/1985, in
occasione di tali revisioni, il manutentore dovrà provvedere a:
i.
controllo delle condizioni di buona conservazione e funzionamento degli organi meccanici di
azionamento principale;
ii.
controllo delle condizioni di buona conservazione e funzionamento dei circuiti elettrici di
potenza, di comando e di sicurezza;
iii.
controllo del regolare funzionamento e delle condizioni di conservazione dei sistemi di
frenatura;
iv.
sostituzione delle parti elettriche, elettroniche o meccaniche con scadenza quinquennale:
per la fornitura dei componenti da sostituire valgono le modalità indicate all’ Art. 2.2 ai punti
A.a), A.b), B
v.
assistenza a Siena Parcheggi per l’espletamento delle prove e verifiche alla presenza del
Responsabile di Esercizio e dei funzionari U.S.T.I.F.;
vi.

espletamento dei CONTROLLI NON DISTRUTTIVI su organi meccanici e giunzioni saldate.
Per tale attività si precisa che il manutentore deve:
vi.1
avvalersi di personale qualificato e degli gli strumenti e delle certificazioni professionali
richieste per legge, ai sensi dell’art. 4.1.3 del DM n. 23 del 02/01/1985;
vi.2
redigere il piano dei controlli non distruttivi che devono essere effettuati nel corso delle
revisioni speciali, in accordo con quanto contenuto nel D.M. n. 23 del 02/01/1985, per
ogni impianto sottoposto a revisione speciale. Tale piano costituisce la guida e
l’indicazione circa i particolari da esaminare, i metodi di prova applicabili, i tempi e le
modalità dei controlli;
vi.3
svolgere tutte le verifiche descritte nel corrispondente piano dei controlli (specificato al
precedente punto), per ogni impianto sottoposto a revisione speciale.
A tal proposito si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’elenco dei
principali controlli non distruttivi da eseguire su ogni impianto soggetto a revisione, che
comunque il manutentore dovrà verificare impianto per impianto ed eventualmente
integrare e aggiornare con i controlli ritenuti necessari:
 Albero lento del riduttore: controllo UT assiale in opera, dalle estremità accessibili;
 Perni dei gradini: Controllo UT assiale in opera, delle testate accessibili, almeno sul
40% dei perni presenti;
 Albero cavo di trascinamento gradini: controllo MT per tutta la lunghezza;
 Saldature struttura portante a traliccio:
 Controllo MT dei tratti di saldatura nei nodi;
 Numero dei tratti di saldatura considerati nelle testate: tutti quelli di forza
accessibili.
 Albero di azionamento dei corrimano: controllo MT per tutta la lunghezza;
vi.4
Produzione di un certificato di prova per ogni esame effettuato su un determinato
pezzo o serie di pezzi, per ogni impianto sottoposto a revisione speciale

Si riporta di seguito il calendario delle revisioni SPECIALI, a cui saranno sottoposte nei prossimi
anni le scale mobili e tappeti mobili oggetto dell’appalto:

ANNO
2020
2021
2025
2026

RISALITA
IMPIANTI DA REVISIONARE
MECCANIZZATA
n° 12 scale mobili
Fontebranda
n° 2 scale mobili
Pescaia
n° 5 scale mobili ascendenti
Peruzzi
n° 12 scale mobili + n° 8 tappeti mobili Camollia

TIPO
REVISIONE
speciale
speciale
speciale
speciale
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1.2.4. REVISIONI GENERALE DI SCALE E TAPPETI MOBILI
Nel corso di validità del contratto, se gli impianti oggetto dell’appalto dovessero essere sottoposti
per legge a revisione GENERALE, in ottemperanza all’art 5 del D.M. n. 23 del 02/01/1985, in
occasione di tali revisioni, il manutentore dovrà provvedere a:
i.
ii.
iii.

iv.

v.

vi.

controllo di tutte le apparecchiature meccaniche;
controllo sugli equipaggiamenti elettrici ed elettronici delle buone condizioni di efficienza, di
isolamento dei cablaggi, delle connessioni e dei collegamenti a terra;
sostituzioni delle parti elettriche, elettroniche o meccaniche con scadenza quinquennale:
per la fornitura dei componenti da sostituire valgono le modalità indicate all’ Art. 2.2 ai punti
A.a), A.b), B
messa a disposizione e trasporto, a proprie spese, dei necessari pesi di caricamento degli
impianti prima dell’inizio delle prove di frenatura a pieno carico. La movimentazione dei pesi
comporta la messa a disposizione degli stessi, il carico e lo scarico dei singoli impianti, il
trasporto dei pesi da un impianto all’altro;
assistenza a Siena Parcheggi per l’espletamento delle prove e verifiche alla presenza del
Responsabile di Esercizio e dei funzionari U.S.T.I.F.;
espletamento dei CONTROLLI NON DISTRUTTIVI su organi meccanici e giunzioni saldate.
Per tale attività si precisa che il manutentore deve:
vi.1
vi.2

vi.3

vi.4

vii.

avvalersi di personale qualificato e degli gli strumenti e delle certificazioni professionali
richieste per legge, ai sensi dell’art. 5.1.3 del D.M. n. 23 del 02/01/1985;
redigere il piano dei controlli non distruttivi che devono essere effettuati nel corso delle
revisioni generali, in accordo con quanto contenuto nel D.M. n. 23 del 02/01/1985, per
ogni impianto sottoposto a revisione generale. Tale piano costituisce la guida e
l’indicazione circa i particolari da esaminare, i metodi di prova applicabili, i tempi e le
modalità dei controlli;
svolgere tutte le verifiche descritte nel corrispondente piano dei controlli (specificato al
precedente punto), per ogni impianto sottoposto a revisione generale.
A tal proposito si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’elenco dei
principali controlli non distruttivi da eseguire su ogni impianto soggetto a revisione, che
comunque il manutentore dovrà verificare impianto per impianto ed eventualmente
integrare e aggiornare con i controlli ritenuti necessari:
 Albero lento del riduttore: controllo UT assiale in opera, dalle estremità accessibili;
 Perni dei gradini: Controllo UT assiale in opera, delle testate accessibili, almeno sul
40% dei perni presenti;
 Albero cavo di trascinamento gradini: controllo MT per tutta la lunghezza;
 Saldature struttura portante a traliccio:
 Controllo MT dei tratti di saldatura nei nodi;
 Numero dei tratti di saldatura considerati nelle testate: tutti quelli di forza
accessibili.
 Albero di azionamento dei corrimano: controllo MT per tutta la lunghezza;
Produzione di un certificato di prova per ogni esame effettuato su un determinato
pezzo o serie di pezzi, per ogni impianto sottoposto a revisione generale.

Espletamento dei CONTROLLI SULLE OPERE CIVILI ai sensi dell’art. 5.1.1. del D.M. n. 23
del 02/01/1985.
In particolare, per l’espletamento di tale attività, il manutentore, avvalendosi di un
professionista competente e abilitato (es. ingegnere civile iscritto all’ordine degli ingegneri),
dovrà accertare che non siano insorte manifestazioni di degrado tali da poter pregiudicare
la stabilità o la conservazione delle strutture destinate a sopportare i carichi di esercizio
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trasmessi dalle apparecchiature elettromeccaniche riguardanti gli impianti oggetto di
revisione generale.
Al termine dei suddetti controlli dovrà essere rilasciata una relazione tecnica che certifichi i
risultati ottenuti.
Si riporta di seguito il calendario delle revisioni GENERALI, a cui saranno sottoposte nei prossimi
anni le scale mobili e tappeti mobili oggetto dell’appalto:

ANNO
2020

IMPIANTI DA REVISIONARE
n° 5 scale mobili ascendenti

RISALITA
MECCANIZZATA
Peruzzi

TIPO
REVISIONE
generale

2021

n° 12 scale mobili + n° 8 tappeti mobili Camollia

generale

2023
2025
2026

n° 5 Scale discendenti
n° 12 scale mobili
n° 2 scale mobili

generale
generale
generale

Peruzzi
Fontebranda
Pescaia
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1.3. GRUPPO 2 – ASCENSORI IN SERVIZIO PUBBLICO
1.3.1. Operazioni con cadenza MENSILE
•
Verificare e assicurare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, oleodinamici
ed elettrici e, particolarmente, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle
relative serrature;
•
Verificare il regolare funzionamento di batterie presenti;
•
Verificare l’integrità e l’efficienza dei paracadute, dei limitatori di velocità e degli altri
dispositivi di sicurezza;
•
Verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti con la
terra;
•
Verificare l’integrità e lo stato di conservazione delle funi, delle catene e dei loro
attacchi;
•
Procedere alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti, con fornitura di grasso e
lubrificanti;
•
Verifica del corretto funzionamento dell’impianto di comunicazione bidirezionale per la
richiesta di intervento in caso di intrappolamento di persone all’interno della cabina
degli impianti ascensori;
•
Eseguire le verifiche secondo quanto previsto dall’art. 15 del D.P.R. n. 162 del 30 aprile
1999;
•
Pulizia fossa;
•
Annotare i risultati delle suddette verifiche sul libretto dell’impianto;
1.3.2. VERIFICHE SEMESTRALI
Operazioni di verifica alla presenza del Responsabile di Esercizio e/o dei funzionari USTIF,
così come riportato nella tabella seguente:
PROVE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA
dispositivo di arresto contro la caduta libera della cabina:

paracadute a seguito di allentamento o rottura fune/i di trazione:
dispositivo di arresto cabina in extra corsa
dispositivo di arresto della cabina a seguito di:
 apertura porte cabina;
 apertura delle porte al piano;
 apertura botola sul soffitto della cabina:
dispositivo che impedisce la chiusura delle porte:
 fotocellule;
 sensore di sovraccarico;
dispositivo di controllo chiusura delle porte di piano
dispositivo di controllo di chiusura delle porte di cabina
discesa della cabina al piano più basso in seguito all’interruzione dell’alimentazione
principale
PROVE IDRAULICHE (SOLO PER ASCENSORI AD AZIONAMENTO IDRAULICO)
valvola di blocco
valvola di sovrapressione
PROVE DI FUNZIONAMENTO
comandi elettrici:
 selezione dei piani in cabina;
 apriporta in cabina;
 chiamata di piano;
 a disposizione del manutentore tetto cabina;
comandi manuali:
 apertura porta piano con chiave triangolare;
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VERIFICHE
illuminazione cabina ed aree di accesso
illuminazione di emergenza in cabina
illuminazione vano di corsa
continuità impianto di messa a terra
isolamento dei circuiti di potenza 0,5 M ohm
isolamento dei circuiti di manovra 0,5 M ohm
prova di corto circuito
protezione contro il sovraccarico del motore
impianto per il telecontrollo
disposizione cartelli antinfortunistici
disposizioni per la manovra a mano
norme per la manutenzione
attrezzature di emergenza per il recupero dei passeggeri
scala di accesso alla fossa
AVVISI E DISPOSITIVI PER L’UTENZA
spie luminose di fuori servizio ai piani
indicatore luminoso dei piani in cabina
indicatore luminoso di occupato ai piani
indicatore ottico-acustico di sovraccarico
impianto citofonico a doppia comunicazione con il posto di sorveglianza
allarme di cabina
dispositivo acustico di cabina

1.3.3. REVISIONI SPECIALI DEGLI ASCENSORI
Nel corso di validità del contratto, se gli ascensori oggetto dell’appalto dovessero essere
sottoposti per legge a revisione SPECIALE, in ottemperanza all’art 4 del D.M. 02/01/1985, in
occasione di tali revisioni, il manutentore dovrà provvedere alle stesse verifiche, controlli e
attività indicate al precedente punto 1.2.3 per scale e tappeti mobili in pubblico esercizio:
l’unica differenza consiste nell’elenco dei controlli non distruttivi da eseguire, indicati al
precedente punto 1.2.3.vi.vi.3 . A tal proposito si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, l’elenco dei principali controlli non distruttivi da eseguire su impianti ascensori
soggetti a revisione speciale, che comunque il manutentore dovrà verificare impianto per
impianto ed eventualmente integrare e aggiornare con i controlli ritenuti necessari:
ASCENSORE ELETTROMECCANICO (esempio: Eurolift matr. 10235555):
 STAZIONE MOTRICE
 ALBERO DELLA PULEGGIA MOTRICE: controllo UT assiale in opera delle
testate accessibili;
 PERNO DELLA PULEGGIA DI DEVIAZIONE: controllo UT assiale in opera
delle testate accessibili;
 PULEGGIA MOTRICE E PULEGGIA DI DEVIAZIONE: controllo MT delle
zone più sollecitate;
 STRUTTURA METALLICA DI SUPPORTO DELLA PULEGGIA MOTRICE E
DELLA PULEGGIA DI DEVIAZIONE: controllo MT a campione (20%) delle
saldature di forza.
 CONTRAPPESO
 STRUTTURA METALLICA DI CONTRAPPESO: controllo MT a campione
(20%) delle staffe e delle saldature di forza;
 BICCHIERINI ATTACCO FUNI: controllo MT.
 CABINA:
 STRUTTURA METALLICA DELLA CABINA: controllo MT a campione delle
saldature di forza.
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BICCHIERINI ATTACCO FUNI: controllo MT;
GUIDE CABINA: controllo VT delle guide cabina;
ANCORAGGIO GUIDE CABINA:
 controllo VT degli ancoraggi delle guide cabina;
 controllo MT delle saldature staffe per ancoraggi a campione (20%)
BULLONI FISSAGGIO GUIDE CABINA: controllo UT bulloni fissaggio guide
cabina a campione (20%)
TRAVE SOSTEGNO ANCORAGGIO FUNI: controllo MT delle saldature , a
campione (20%)

ASCENSORI IDRAULICI (esempio: ascensore A Camollia matr. 10417889-3):
 ASCENSORE:
 ASSE DELLA PULEGGIA DI RINVIO: controllo UT assiale in opera, delle 2
testate;
 PULEGGIA DI RINVIO: controllo VT delle superfici accessibili;
 GRAPPE GUIDA: controllo VT delle superfici accessibili;
 STAFFE GUIDA: controllo MT delle parti curvate;
 CAMICIA PISTONE: controllo MT a campione (25%) delle saldature della
camicia + saldature della camicia del bocchello entrata olio = 100% delle
superfici accessibili
 FAZZOLETTO DI RINFORZO DEL SUPPORTO DELLA BASE DEL
PISTONE: controllo MT al 100% della saldatura;
 SUPPORTO DELLA BASE DEL PISTONE (PUNTONE) = MT 20% saldatura
longitudinale.
 CABINA:
 STAFFA ANCORAGGIO FUNI: controllo MT dell’intera superficie;
 STRUTTURA METALLICA DELLA CABINA: controllo MT di tutte le
saldature di forza;
 CONTROLLO UT BULLONI FISSAGGIO GUIDE CABINE: assiale in opera
dalle testate, a campione = 20%;
 FOSSA:
 STAFFA ANCORAGGIO FUNI: controllo MT dell’intera superficie.
ASCENSORE RISALITA PESCAIA (matr. T7N00586):









PARTE INTERNA SUPERIORE ASCENSORE (TETTO):
 controllo con particelle magnetiche su trave unione tubolari, saldature
accessibili;
 controllo ultrasonoro assiale in opera bulloni giunzioni travi;
TELAIO DI SCORRIMENTO CABINA: controllo ultrasonoro assiale in opera, al
40%dei bulloni di fissaggio travi a “T” (giunzioni guide di scorrimento) e bulloni
fissaggio su tubolari struttura ascensore;
CONTROVENTI PROFILI MEZZALUNA PER TUBOLARI STRUTTURA
ASCENSORE:
 controllo con particelle magnetiche delle saldature accessibili;
 controllo ultrasonoro assiale in opera delle giunzioni imbullonate;
 controllo visivo sul 100% delle saldature controventi non accessibili per il
controllo con particelle magnetiche;
CAMICIA PISTONE: controllo magnetoscopico delle parti accessibili della saldatura
flangia camicia/estremità camicia;
BULLONE FISSAGGIO PULEGGIA SU STELO PISTONE: controllo ultrasonoro
assiale in opera, al 100%;
ASSE DELLA PULEGGIA DI RINVIO: controllo ultrasonoro assiale in opera delle
testate accessibili;
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STRUTTURA PULEGGIA RINVIO: controllo magnetoscopico delle zone più
sollecitate, accessibili;
STRUTTURA PORTANTE CABINA (BASE): controllo magnetoscopico di tutte le
saldature accessibili della base cabina lato opposto calpestio;
STAFFE SOSTEGNO TELAIO GUIDE: controllo magnetoscopico di tutte le
saldature accessibili;
BULLONI STAFFE ANCORAGGIO: controllo ultrasonoro di tutte le saldature
accessibili;
ATTACCHI ESTREMITA’ FUNI: controllo visivo delle superfici accessibili;

Si riporta di seguito il calendario delle revisioni SPECIALI, a cui saranno sottoposti nei prossimi
anni gli ascensori in servizio pubblico oggetto dell’appalto:

ANNO
2020
2021
2026

IMPIANTI DA REVISIONARE
n° 2 ascensori
n° 1 ascensore
n° 3 ascensori

RISALITA
MECCANIZZATA
Torretta Lombardi
Pescaia
Camollia

TIPO
REVISIONE
speciale
speciale
speciale

1.3.4. REVISIONI GENERALI DEGLI ASCENSORI
Nel corso di validità del contratto, se gli impianti oggetto dell’appalto dovessero essere
sottoposti per legge a revisione GENERALE, in ottemperanza all’art 5 del D.M. n. 23 del
02/01/1985, in occasione di tali revisioni, il manutentore dovrà provvedere alle stesse verifiche,
controlli e attività indicate al precedente punto 1.2.4 per scale e tappeti mobili in pubblico
esercizio: l’unica differenza consiste nell’elenco dei controlli non distruttivi da eseguire, indicati
al precedente punto 1.2.4.vi.vi.3 . A tal proposito si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, l’elenco dei principali controlli non distruttivi da eseguire su impianti ascensori
soggetti a revisione generale, che comunque il manutentore dovrà verificare impianto per
impianto ed eventualmente integrare e aggiornare con i controlli ritenuti necessari:

ASCENSORE ELETTROMECCANICO (esempio: Eurolift matr. 10235555):
 STAZIONE MOTRICE
 ALBERO DELLA PULEGGIA MOTRICE: controllo UT assiale in opera delle
testate accessibili;
 PERNO DELLA PULEGGIA DI DEVIAZIONE: controllo UT assiale in opera
delle testate accessibili;
 PULEGGIA MOTRICE E PULEGGIA DI DEVIAZIONE: controllo MT delle
zone più sollecitate;
 STRUTTURA METALLICA DI SUPPORTO DELLA PULEGGIA MOTRICE E
DELLA PULEGGIA DI DEVIAZIONE: controllo MT a campione (20%) delle
saldature di forza.
 CONTRAPPESO
 STRUTTURA METALLICA DI CONTRAPPESO: controllo MT a campione
(20%) delle staffe e delle saldature di forza;
 BICCHIERINI ATTACCO FUNI: controllo MT.
 CABINA:
 STRUTTURA METALLICA DELLA CABINA: controllo MT a campione delle
saldature di forza.
 BICCHIERINI ATTACCO FUNI: controllo MT;
 GUIDE CABINA: controllo VT delle guide cabina;
 ANCORAGGIO GUIDE CABINA:
 controllo VT degli ancoraggi delle guide cabina;
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 controllo MT delle saldature staffe per ancoraggi a campione (20%)
 BULLONI FISSAGGIO GUIDE CABINA: controllo UT bulloni fissaggio guide
cabina a campione (20%)
 TRAVE SOSTEGNO ANCORAGGIO FUNI: controllo MT delle saldature , a
campione (20%)
ASCENSORI IDRAULICI (esempio: ascensore A Camollia matr. 10417889-3):
 ASCENSORE:
 ASSE DELLA PULEGGIA DI RINVIO: controllo UT assiale in opera, delle 2
testate;
 PULEGGIA DI RINVIO: controllo VT delle superfici accessibili;
 GRAPPE GUIDA: controllo VT delle superfici accessibili;
 STAFFE GUIDA: controllo MT delle parti curvate;
 CAMICIA PISTONE: controllo MT a campione (25%) delle saldature della
camicia + saldature della camicia del bocchello entrata olio = 100% delle
superfici accessibili
 FAZZOLETTO DI RINFORZO DEL SUPPORTO DELLA BASE DEL
PISTONE: controllo MT al 100% della saldatura;
 SUPPORTO DELLA BASE DEL PISTONE (PUNTONE) = MT 20% saldatura
longitudinale.
 CABINA:
 STAFFA ANCORAGGIO FUNI: controllo MT dell’intera superficie;
 STRUTTURA METALLICA DELLA CABINA: controllo MT di tutte le
saldature di forza;
 CONTROLLO UT BULLONI FISSAGGIO GUIDE CABINE: assiale in opera
dalle testate, a campione = 20%;
 FOSSA:
 STAFFA ANCORAGGIO FUNI: controllo MT dell’intera superficie.
ASCENSORE RISALITA PESCAIA (matr. T7N00586):












PARTE INTERNA SUPERIORE ASCENSORE (TETTO):
 controllo con particelle magnetiche su trave unione tubolari, saldature
accessibili;
 controllo ultrasonoro assiale in opera bulloni giunzioni travi;
TELAIO DI SCORRIMENTO CABINA: controllo ultrasonoro assiale in opera, al
40%dei bulloni di fissaggio travi a “T” (giunzioni guide di scorrimento) e bulloni
fissaggio su tubolari struttura ascensore;
CONTROVENTI PROFILI MEZZALUNA PER TUBOLARI STRUTTURA
ASCENSORE:
 controllo con particelle magnetiche delle saldature accessibili;
 controllo ultrasonoro assiale in opera delle giunzioni imbullonate;
 controllo visivo sul 100% delle saldature controventi non accessibili per il
controllo con particelle magnetiche;
CAMICIA PISTONE: controllo magnetoscopico delle parti accessibili della saldatura
flangia camicia/estremità camicia;
BULLONE FISSAGGIO PULEGGIA SU STELO PISTONE: controllo ultrasonoro
assiale in opera, al 100%;
ASSE DELLA PULEGGIA DI RINVIO: controllo ultrasonoro assiale in opera delle
testate accessibili;
STRUTTURA PULEGGIA RINVIO: controllo magnetoscopico delle zone più
sollecitate, accessibili;
STRUTTURA PORTANTE CABINA (BASE): controllo magnetoscopico di tutte le
saldature accessibili della base cabina lato opposto calpestio;
STAFFE SOSTEGNO TELAIO GUIDE: controllo magnetoscopico di tutte le
saldature accessibili;
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BULLONI STAFFE ANCORAGGIO: controllo ultrasonoro di tutte le saldature
accessibili;
ATTACCHI ESTREMITA’ FUNI: controllo visivo delle superfici accessibili;

Si riporta di seguito il calendario delle revisioni GENERALI, a cui saranno sottoposti nei prossimi
anni gli ascensori in servizio pubblico oggetto dell’appalto:

ANNO
2021
2026

IMPIANTI DA REVISIONARE
n° 3 ascensori
n° 1 ascensore

RISALITA
MECCANIZZATA
Camollia
Pescaia

TIPO
REVISIONE
generale
generale
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2. IMPIANTI IN SERVIZIO PRIVATO (GRUPPO 3 )
2.1. VERIFICHE DI LEGGE (Art. 13 D.P.R. n. 162/99 e successive modifiche del D.P.R. 19
gennaio 2015)
•
Gestire e programmare le scadenze delle visite periodiche biennali di Legge;
•
Assistenza, di personale tecnico specializzato e abilitato, al Soggetto Incaricato delle
Verifiche periodiche biennali;
•
Registrazione dell’esito della verifica periodica biennale, con invio dei verbali rilasciati
al responsabile di Siena Parcheggi, per concordare l’adempimento di eventuali
prescrizioni;
2.2. OPERAZIONI CON CADENZA TRIMESTRALE
•
Verificare e assicurare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, oleodinamici
ed elettrici e, particolarmente, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle
relative serrature;
•
Verificare il regolare funzionamento di batterie presenti;
•
Verificare l’integrità e l’efficienza dei paracadute, dei limitatori di velocità e degli altri
dispositivi di sicurezza;
•
Verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti con la
terra;
•
Verificare l’integrità e lo stato di conservazione delle funi, delle catene e dei loro
attacchi;
•
Procedere alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti, con fornitura di grasso e
lubrificanti;
•
Verifica del corretto funzionamento dell’impianto di comunicazione bidirezionale per la
richiesta di intervento in caso di intrappolamento di persone all’interno della cabina
degli impianti ascensori;
•
Eseguire le verifiche secondo quanto previsto dall’art. 15 del D.P.R. n. 162 del 30 aprile
1999;
•
Pulizia fossa;
• Annotare i risultati delle suddette verifiche sul libretto dell’impianto;
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Capitolato Tecnico
per servizio di manutenzione scale mobili, tappeti
mobili, servoscala e ascensori

ALLEGATO 3
ELENCO PARTI DI RICAMBIO
PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA
EXTRA CANONE
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I prezzi indicati nella seguente tabella includono la fornitura, sostituzione e qualunque attività
necessaria per la messa in opera dei pezzi di ricambio indicati.

Descrizione

Q.tà

Importo in
opera (EURO)

Tipo Impianto

Sostituzione Corrimano gomma nera dis. 9000
Sostituzione Catena trascinamento gradini scale

1 Mt
1 Mt

€ 135,44 scala/tappeto mobile
€ 158,62 scala mobile

Sostituzione Catena trascinamento delle
piattaforme dei tappeti

1 Mt

€ 159,23 tappeto mobile

Sostituzione Albero di azion. Corrimano
(800/1000mm) compl. di pignone doppio +
pignone doppio albero principale + flange
cuscinetti

1 KIT

€ 2.409,87 scala/tappeto mobile

Sostituzione corona albero primario + pignone
motore primario + catena primaria di
collegamento 800/1000mm)

1 KIT

€ 2.409,87 scala/tappeto mobile

Sostituzione catena a rulli doppia per
azionamento corrimano

1 Pz

€ 1.510,59 scala/tappeto mobile

Sostituzione ruota di frizione 30/86 per scale
mobili + cinghia di pressione + rulli

1 KIT

€ 1.781,47 scala mobile

Sostituzione ruota di frizione 37/86 per scale
mobili + cinghia di pressione + rulli

1 KIT

€ 1.857,73 scala mobile

Sostituzione spazzole battipiedi (la coppia)

1 Mt

Sostituzione quadro di manovra completo di
bottoniere ,linee rigide e flessibili

1 Pz

€ 6.589,00 ascensore

Sostituzione quadro di manovra completo di
bottoniere ,linee rigide e flessibili, per macchine
gearlees

1Pz

€ 9.151,39 ascensore

Sostituzione Argano + funi + limitatore(portata
fino a 500kg)

1 KIT

€ 6.405,97 ascensore

Sostituzione Argano + funi + limitatore(portata
fino a 1000 kg)

1 KIT

€ 9.151,39 ascensore

Sostituzione Argano + funi + limitatore per portate
superiori ai 1000 kg o macchine gearless
1 KIT

€ 11.591,76 ascensore

€ 248,31 scala mobile

Sostituzione cinghie di trazione n 2 + kit traction
been sottocabina

1 Kit

€ 3.111,47 ascensore

N 1 Cinghia di trazione oltre le 2

1 Pz

€ 823,62 ascensore

Sostituzione gruppo centralina completa per
impianti idraulici portata fino a 150 lt/min

1 Pz

€ 1.510,59 ascensore

Sostituzione gruppo centralina completa per
impianti idraulici portata fino a 200 lt/min
Sostituzione funi trazione diametro fino a 11mm
Sostituzione funi trazione diametro fino a 13mm.
Sostituzione funi trazione diametro fino a 16mm.

1 Pz
1 Mt
1 Mt
1 Mt

€ 1.982,80
€ 27,15
€ 32,33
€ 37,22

ascensore
ascensore
ascensore
ascensore
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Capitolato Tecnico
per servizio di manutenzione scale mobili, tappeti
mobili, servoscala e ascensori

ALLEGATO 4
LIVELLI DI SERVIZIO
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1. DEFINIZIONI
a) ORA DI APERTURA GUASTO
Istante in cui Siena Parcheggi effettua la chiamata al numero unico del Manutentore per
richiedere un intervento di manutenzione correttiva.
b) TEMPO DI INTERVENTO
Tempo intercorrente dall’ora di apertura guasto al momento in cui un tecnico si reca sul
posto e comunica al PCC la presenza.
c) GUASTO BLOCCANTE
Evento su impianto o parte di esso che oltre a provocare il fermo dell’impianto, comporta
condizioni di degrado del servizio passeggeri della risalita meccanizzata
d) GUASTO URGENTE
Evento verificatosi su uno o più impianti della stessa risalita meccanizzata, che oltre a
provocare il fermo di vari impianti, comporta condizioni di estremo degrado del servizio
passeggeri della risalita meccanizzata e deve essere trattato con priorità.
e) ALTRO GUASTO
Evento su impianto o parte di esso (anche non provocante il fermo dello stesso) non
rientrante nelle precedenti definizioni.
f)

TEMPO DI RIPRISTINO
 per manutenenzione correttiva ORDINARIA:
tempo intercorrente tra l’ora di apertura del guasto e il momento in cui l’impianto
viene rimesso in funzione in modo efficiente (tale stato comprende sia la
conclusione della fornitura e installazione di eventuali componenti guasti, sia la
conclusione degli interventi di manutenzione necessari per la rimessa in funzione
dell’impianto).
 per manutenzione STRAORDINARIA EXTRA CANONE:
tempo intercorrente tra l’accettazione dell’offerta di riparazione da parte di Siena
Parcheggi e il momento in cui l’impianto viene rimesso in funzione in modo
efficiente (tale stato comprende sia la conclusione della fornitura e installazione di
eventuali componenti guasti, sia la conclusione degli interventi di manutenzione
necessari per la rimessa in funzione dell’impianto).

La tabella seguente definisce e classifica le tipologie di guasto in base ai diversi eventi che si
possono verificare per gli impianti oggetto del presente capitolato
EVENTO
FERMO IMPIANTO durante i giorni di PALIO
(29 e 30 giugno; 1 e 2 luglio; 13,14, 15 e 16
agosto)

TIPOLOGIA DI GUASTO

FERMO IMPIANTO nei restanti giorni dell’anno

BLOCCANTE

¼ degli impianti (arrotondamento per eccesso)
appartenenti
ad
una
stessa
risalita
meccanizzata è fermo
Altre tipologie

URGENTE

URGENTE
ALTRO GUASTO
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2. TEMPI DI INTERVENTO
La tabella seguente riporta i livelli di servizio relativi al tempo di intervento, che il manutentore deve
rispettare per gli interventi di manutenzione correttiva:
ORA DI APERTURA
GUASTO

TIPOLOGIA DI GUASTO

TEMPO DI INTERVENTO

Guasti URGENTI

Dalle 00:00 alle 24:00

2 ore solari

Guasti BLOCCANTI

dalle 08:00 alle 20:00
dalle 20:00 alle 8:00

ALTRO GUASTO

dalle 08:00 alle 17:00
dalle 17:00 alle 8:00

3 ore solari
entro le ore 09:00 immediatamente
successive l’ora di apertura del guasto
4 ore solari
entro le ore 09:00 immediatamente
successive l’ora di apertura del guasto

Tabella 2: tempi di intervento
3. TEMPI DI RIPRISTINO
La tabella seguente riporta i livelli di servizio relativi al tempo di ripristino, che il manutentore deve
rispettare per gli interventi di manutenzione correttiva:
TIPO MANUTENZIONE
CORRETTIVA

TEMPO DI FORNITURA

ORDINARIA

3 giorni lavorativi

STRAORDINARIA
EXTRA CANONE

15
giorni
solari
dall’accettazione
dell’offerta di riparazione
Tabella 3: tempi di ripristino
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Capitolato Tecnico
per servizio di manutenzione scale mobili, tappeti
mobili, servoscala e ascensori

ALLEGATO 5
ELENCO COMPONENTI MAGAZZINO
RICAMBI
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L’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione del magazzino ricambi, i componenti di seguito
elencati, per 5 diversi modelli di impianti che caratterizzano le scale mobili e tappeti mobili
individuabili nell’allegato 1.
Dato che al variare del modello di impianto, cambia la misura e il disegno dei relativi materiali e
componenti, ne consegue che le quantità di seguito indicate saranno moltiplicate per 5.

Quantità Materiale a scorta per ogni tappeto dell'elenco sotto
kit - Pignone-corona catena completa di albero e flangie blu del trascinimento
1
corrimani .
1

kit coppia ruote gialle(2)+cinghie(2)+rulli bianchi(6) per aderenza corrimani

2

coppie arcorulli inversione corrimani (1 superiore + 1 inferiore)

1

catena motore trascinamento albero primario

1

corona albero primario + 1 pignone motore

1

kit catena completa sin+dex trascinamento gradini

1

Bobina freno

3

Gradini completi

4

Coppia di spazzole battipiedi

Vengono di seguito indicati i dati rappresentativi dei 5 diversi modelli di impianto, in modo da
permettere al manutentore aggiudicatario di reperire i componenti per il magazzino.
Matricola Anno
USTIF
produzione

Risalita
meccanizzata

RK85753

1999

Risalita S. Francesco

RK91781

2001

Risalita S. Francesco

RK90948

2002

Risalita Fontebranda

RK97718

2007

Risalita Camollia

RL16249

2009

Risalita Camollia
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