FAQ AL 9 GENNAIO 2020
DOMANDA
Con riferimento al paragrafo 7.3 lettera c) del disciplinare di gara sono
a chiedere di meglio dettagliare le modalità di comprova del possesso
del requisito. Nello specifico: Cosa si intende per risalite
meccanizzate? Cosa si intende per singola risalita?

Per risalita meccanizzata si intende un complesso di dispositivi
meccanizzati (costituito da scale mobili , ascensori, servo scala,
tappeti mobili etc, anche in combinazione tra loro) atti a rendere
maggiormente fruibili ed accessibili immobili e/o siti caratterizzati
da dislivelli di una certa rilevanza.
Per singola risalita meccanizzata si intende l’insieme di impianti
(scale mobili, tappeti mobili, servoscala e ascensori) ubicati in un
sito, per il trasporto di persone all’interno del sito stesso o da un
punto di entrata ad un punto di uscita del sito.
Ad esempio, prendendo in esame il capitolato a base di gara :
 la risalita Pescaia-Battisti è una singola risalita meccanizzata
costituito da 3 impianti (1 ascensore e 2 scale mobili) che
consentono ad un utente di spostarsi da via Pescaia (punto di
ingresso/uscita del sito) a via Battisti (altro punto di
ingresso/uscita del sito)
 la risalita Stazione – Antiporto Camollia è una singola risalita
meccanizzata costituita da 23 impianti (12 scale mobili, 8
tappeti e 3 ascensori) che consentono ad un utente di
spostarsi ad esempio:
o da piazzale Rosselli (un punto di ingresso/uscita del sito)
all’Antiporto
di
via
Camollia
(altro
punto
di
ingresso/uscita del sito) tramite le scale e tappeti mobili
presenti in questo tratto;
o dal piano 0 al piano 2 della galleria commerciale
Portasiena tramite l’ascensore Eurolift matr. 10235555
che si trova all’interno della risalita meccanizzata;
 Le 2 risalite meccanizzate Pescaia-Battisti e Stazione –
Antiporto Camollia, insieme, presentano un totale di 26
impianti (3 di Pescaia-Battisti + 23 di Stazione – Antiporto
Camollia)

Si riporta sotto il testo del paragrafo 7.3 lettera c) del disciplinare di gara per
una migliore comprensione del presente chiarimento:
c) Aver svolto, tra i servizi di cui al precedente punto b), almeno un
servizio analogo nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando (“servizio di punta”), ossia nei trentasei mesi consistente in
contratto di manutenzione su risalite meccanizzate: c1) per un totale
minimo di 56 impianti; c2) con una singola risalita che avesse in
funzione almeno 23 impianti.
Siena, 9 gennaio 2020.
Il Responsabile del procedimento
P. Ed. Stefano Ferrari

