RDO nr. 2094127
Allegato nr. 1
CAPITOLATO TECNICO
CIG: ZB52563A0A

Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

OGGETTO: Fornitura servizio di manutenzione degli impianti elevatori – manutenzione ascensori

Il fornitore deve garantire i seguenti servizi:
1) almeno quattro visite annuali a cadenze regolari, per controllare in maniera approfondita
del regolare funzionamento dell’impianto;
2) mensilmente controllo generale dell’intero impianto elettrico, idraulico e meccanico con
particolare attenzione allo stato di conservazione e usura delle funi e loro lubrificazione,
del regolare funzionamento dei circuiti elettrici compresa la massa a terra, dell’ efficienza
e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza;
3) semestralmente deve procedere ai controlli di cui al comma 4 art. 19 del DPR n. 1467 del
29/05/1963, con relativa annotazione sugli appositi registri degli interventi;
4) a seguito di eventuali guasti e dietro specifica richiesta dell’Agenzia, la ditta deve inviare
personale specializzato per ripristinare il normale funzionamento dell’impianto elevatore;
5) la riparazione derivante da usura, trasformazione o danneggiamenti dell’impianto
elevatore;
6) fornitura dei lubrificanti e del pezzame necessario.
7) assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi (con massimali pari a 5.000.000,00
cinquemilioni di euro) per ogni sinistro a persone, cose o animali per la copertura di
eventuali danni derivanti dal cattivo funzionamento dell’impianto elevatore.
Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti all’interno del normale orario di lavoro
dell’Agenzia, che va dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
Ai fini di poter effettuare un’adeguata offerta, si forniscono i seguenti dati tecnici:
- Marca dell’impianto – Italsavia;
- Fabbricazione – OV99164762;
- Numero impianto – 64762;
- Numero matricola – 66/09 RC;
- Anno di installazione – 2008;
- Tipo di impianto – ascensore oleodinamico con azionamento idraulico in taglia, corsa m.
7,50, velocità (m/s) 0,50, portata Kg 630, capienza 8 persone, numero fermate 3, attestato
di conformità CE nr. 721/08 rilasciato dalla ditta Seucer sr di Milano in data 22/12/2008.
L’impianto è installato in Viale Amendola is. 66 nr. 2 Reggio Calabria
La durata del contratto è di DODICI mesi con decorrenza dalla data di stipula dello stesso.
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