
ENTE NAZIONALE per l'AVIAZIONE CIVILE 
Direzione Aeroportuale di Palermo 

Aeroporto di Pantelleria 

Lotto 1 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti , fabbricati ed infrastrutture 

PARTE PRIMA: CONDIZIONI GENERALI 
1.1. OGGETTO 
1.1.1 . Forma oggetto del seguente capitolato la gestione, la conduzione e la 

manutenzione del complesso degli impianti ed installazioni costituenti le 
infrastrutture logistiche nell 'aeroporto di Pantel leria . 
Nell 'esecuzione delle prestazioni sarà osservato il capitolato generale 
d'appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori 
Pubblici, per quanto non in contrasto con il presente capitolatp speciale. 

1.1 .2 Le prescrizioni tecniche formano oggetto della parte Il del presente 
capitolato. 

1.1.3. Le norme per l'esecuzione contrattuale sono indicate nella parte III del 
presente capitolato. 

1.1.4. Le norme per l'elencazione degli impianti, delle installazioni e dei manufatti 
considerati ai fini del contratto sono riportate nella parte IV. 

1.1.5. Le operazioni di manutenzione per gli impianti, installazioni e manufatti 
costituenti le infrastrutture aeroportuali sono dettagliate nella parte V. Per 
quanto non espressamente indicato si dovrà garantire l'attività prevista nei 
manuali di manutenzione fornita dal costruttore/fornitore. 

1.1.6. Le attività, le prestazioni, le somministrazioni e le opere escluse dagli 
impegni contrattual i sono indicate nella parte VI. 

1.1.7. La consistenza delle infrastrutture civili e degli impianti aeroportuali , 
dettagliata nella parte VII , é puramente indicativa e dovrà essere verificata 
dalle imprese in sede di sopralluogo. 

1.2. VERBALE DI INIZIO LAVORI ED ESTENSIONE DEL CONTRADO. 
1.2.1. Il ~verbale di inizio lavori" riporterà la consistenza aggiornata di tutti gli impianti e 

parti di essi considerati ai fini del contratto, con speCificazioni sulle rispettive 
condizioni di efficienza, nonché l'elenco della eventuale strumentazione ed 
attrezzatura esistente e quello del le monografie degli apparati e degli impianti. 

1.2.2. Per la durata del contratto l'appaltatore resta impegnato ad accettare in 
manutenzione, alle stesse condizioni generali , altri impianti efo apparecchiature 
ausiliarie e integrative delle infrastrutture in argomento e non compresi nella 
situazione risultante dal ~verbale di inizio lavori". 

1.2.3. Eventuali variazioni di consistenza, rilevate rispetto all'elenco della parte IV del 
capitolato saranno conteggiate secondo quanto previsto nei successivi punti. 

1.2.4. Nei limiti del quinto dell'importo massimo contrattuale, l'eventuale estensione o 
riduzione della manutenzione ed assistenza nei termini predetti oppure 
determinata da eventuali variazioni di consistenla di apparati elo impianti ed 
installazioni, sara disposta da ENAC con lettera raccomandata. Ove eccedesse i 
limiti del quinto dell'importo massimo contrattuale, l'estensione formerà oggetto di 
apposito atto addizionale senza sospensione dell'atto principale. 

1.2.5. A fini dell'applicazione di quanto sopra in corso di esecuzione del contratto, la 
valutazione della corrispondente variazione sarà effettuata calcolando i giorni 
solari intercorrenti tra la data effettiva di inizio e la data di scadenza annuale del 
periodo di validità in corso. 
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PARTE SECONDA: PRESCRIZIONI TECNICHE 
DEFINIZIONI DEL SERVIZIO 
Ai fini della corretta interpretazione ed esecuzione del contratto, deve intendersi 
per servizio di gestione, conduzione e manutenzione l'insieme delle prestazioni , 
somministrazioni ed opere che l'appaltatore deve fornire per assicurare il 
funzionamento e la continuitè di efficienza degli impianti , installazioni e manufatti 
costituenti le infrastrutture logistiche aeroportuali oggetto del presente capitolato, 
nonché la pulizia dei locali di installazione degli apparati stessi (cabine elettriche, 
centrali termiche, centrale idrica e antincendio ecc.). . 
Per quanto sopra, il compito affidato all'appaltatore consiste nel provvedere con 
personale e mezzi sia propri che di ditta che forn iscono assistenza tecnica 
specializzata a mantenere funzionanti, nei limiti di efficienza e di affidabilità previsti 
dalle rispettive monografie tecniche, tutti gli impianti di cui all'elenco allegato al 
contratto, tenuto presente: 
a) quanto stabilito nella parte prima in materia di condizioni generali ; 
b) quanto definito nella presente parte seconda in materia di prescrizion i tecniche; 
c) quanto esposto nella parte terza in materia di norme per l'esecuzione 

contrattuale; 
d) quanto disposto nella parte quinta relativamente alle operazioni di 

manutenzione preventiva da eseguire; 
e) quanto disposto nella parte sesta in merito alle prestazioni , somministrazioni 

ed opere che sono escluse dagli obblighi che l'appaltatore si assume con il 
contratto. 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
Per il conseguimento dei fini indicati al precedente punto, l'appaltatore dovrà 
impostare e sviluppare la seguenti attività, compensate dall 'importo stabilito dal 
contratto , con l'esclusione dell'attività di cui al punto e) e le precisazioni contenute 
nella parte VI. 
a) gestione delle infrastrutture logistiche; 
b) conduzione degli impianti; 
c) manutenzione preventiva periodica ordinaria; 
d) manutenzione correttiva ordinaria; 
e) manutenzione straordinaria (prestazioni extra contratto) 
f) assistenza tecn ica; 
g) complementari e sussidiarie; 
h) statistica avarie e monitoragg io dei consumi; 
La definizione dell'attività relativa alla gestione delle infrastrutture logistica è 
indicata al successivo paragrafo 2,3., 
La definizione ed i compiti assegnati all'attività di conduzione degli impianti sono 
riportati nel successivo paragrafo 2.4 .. 
La definizione e le descrizioni particolari in materia di manutenzione preventiva 
periodica ordinaria e la natura e la ricorrenza delle corrispondenti operazioni 
formano oggetto rispettivamente del successivo paragrafo 2.5. e della parte V. In 
particolare si precisa che le operazioni elencate nella parte V sono da considerarsi 
come indicazione di base della minima attività da svolgere. Rimane comunque 
completa responsabilità dell'appaltatore integrare dette operazioni , se ritenuto 
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necessario, per il conseguimento di una efficiente gestione, conduzione e 
manutenzione degli impianti e delle infrastrutture , oggetto del presente capitolato. 
Rimane altresì in capo all'Appaltatore la redazione e la tenuta di un Registro delle 
Manutenzioni redatto sulla base dei Manuali d'uso e Piani delle Manutenzioni dei 
singoli apparati nonché delle indicazioni ivi contenute. 

2.2.5. La definizione, le prescrizioni particolari e le modalita di intervento per il servizio di 
manutenzione correttiva ordinaria sono riportate nel successivo paragrafo 2.6. 

2.2.6. La definizione e le modalità di esecuzione extra contratto delle attività connesse 
con la manutenzione straordinaria sono specificate nel paragrafo 2.7. 

2.2.7. La definizione e le prescrizioni particolari relativi all'assistenza tecnica sono 
riportate nel paragrafo 2.8. 

2.2.8. Indicazioni in materia di attività complementari e sussidiarie formano oggetto del 
paragrafo.2.9. . 

2.2.9. L'attività di statistica avarie e monitoraggio dei consumi è specificato al paragrafo 
2.10. 

2.2.10. Tutte le attivita di pertinenza dell'appaltatore saranno svolte, salvo particolari 
necessita operative, che saranno comunicate all'appaltatore di volta in volta 
dall'esecutore contrattuale, nell'orario di apertura dell'aeroporto (ri1. AIP Italia). 

2.2.11 . I risultati dei controlli e delle misure, come pure degli interventi eseguiti per 
ripristinare l'efficienza degli impianti e delle installazioni, saranno annotati a cura 
dell'appaltatore su appositi reg istri e/o schede che dovranno essere visionati 
dall'esecutore contrattuale e conservati presso l'aeroporto. 

2.2.12. Qualora, per esigenze di manutenzione, si renda necessario ed indispensabile 
programmare il fermo di installazioni o sistemi con conseguente fuori servizio degli 
stessi e/o inagibilità di locali o strade, l'appaltatore deve darne comunicazione 
all'esecutore contrattuale con un preavviso minimo di 20 giorni rispetto alla data 
prevista per l' interruzione stessa. 

2.2.13. Solo per eventi imprevisti e imprevedibili , quali manomissioni da parte di terzi e 
cause di forza maggiore come perturbazioni atmosferiche, allagamenti , incendi, 
discontinuità e/o variabilità delle alimentazioni primarie, guasti accidentali (p.e. 
termine anzitempo della vita di un componente) e simili , è consentito 
all'appaltatore erogare dai termini di tempo sopra indicati. 

2.3 ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE 
2.3.1. L'attività di gestione deve garantire l'efficienza globale delle infrastrutture logistiche 

aeroportuali , adottando i provvedimenti più idonei per assicurare il funzionamento 
delle singole componenti in relazione alle finalità operative a cui sono destinate. 

2.3.2. E' quindi compito della gestione, prevedere, pianificare, coordinare, organizzare e 
fare svolgere tutte le attività previste e far fronte , con tempestività, a necessità 
impreviste ed imprevedibili. 
Nell'ambito di questa attività saranno tenuti i necessari contatti con le altre 
eventuali ditte specializzate che collaboreranno settorialmente alla esecuzione 
dell'attività prevista dal contratto e con i rappresentanti locali dell'E.N.A.C. che 
dovranno comunque essere tenuti aggiornati sulle condizioni di efficienza degli 
impianti ed installazioni. 

2.4 ATTIVITA' DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI 
2.4.1. L'attività di conduzione si espleta nel provvedere, con continuità e regolarità, 

almeno giornalmente, ai necessari controlli funzionali degli impianti, alla loro 
accensione ed al loro spegnimento utilizzando anche sistemi automatici eIa di 
controllo a distanza. 
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In tale attività é previsto l'intervento su chiamata per eventuali interruzioni del 
funzionamento degli impianti causate dal verificarsi di guasti di natura imprevista . Il 
tempo di intervento, valutato dal momento di chiamata, a quello di inizio 
dell'esame dell 'eventuale guasto e della relativa riparazione deve essere 
contenuto in ore 2 (due). 
La conduzione degli impianti e quindi anche la reperibilità del tecnico ad essa 
preposto , sarà assicurata dall 'appaltatore per tutti i giorni dell'anno (festivi inclusi) . 
Dovrà essere assicurata una presenza tecnica nel rispetto di un piano operativo di 
intervento, elaborato e proposto dall'impresa appaltatrice ed accettato 
dall'Amministrazione appaltante. 
Resta inteso che gli orari di cui sopra possono, nel corso di esecuzione del 
contratto, essere variati su richiesta dell'E.N.A.C. L'ora. di inizio del servizio 
giornaliero (qualora non sia H24) sara comunicata direttamente · dall'appaltatore 
all'esecutore contrattuale, in relazione alle esigenze operative dell 'aeroporto. 
L'orario del servizio di gestione, manutenzione e conduzione impianti dovra coprire 
l'orario di apertura dell'aeroporto, nonché eventuali estensioni giornaliere non 
programmabili. E' facolta dell'Amministrazione suddividere il citato orario in due 
periodi non contigui. 

ATIIVITA' DI MANUTENZIONE PERIODICA ORDINARIA 
La manutenzione programmata periodica deve assicurare che l'infrastruttura 
logistica aeroportuale nel suo complesso sia costantemente in grado di soddisfare 
l'esigenza operativa e che le sue singole componenti forniscano con continuita le 
prestazioni previste dalle relative specifiche tecniche, prevenendone il degrado, e 
conservandone quindi la necessaria integrità e disponibilità operativa. 
Ciò sara ottenuto mediante controlli , misure, regolazioni e lavori eseguiti 
sistematicamente in sito con cadenze fisse ed opportunamente programmate. 
Detti controlli , misure, regolazioni e lavori eseguiti sistematicamente in sito, 
saranno riportati sul registro di manutenzione preventiva, periodica ordinaria, il 
quale sara visionato e sottoscritto dall 'incaricato dell 'appaltatore. 
Ove, nel corso delle visite periodiche, si riscontrino indizi di decadimento 
dell'efficienza degli impianti eIa delle singole parti l'appaltatore dovra procedere al 
ristabilimento delle cond izioni normali di funzionamento. Cià verrà fatto 
eseguendo idonee procedure o mediante la sostituzione di quelle unita che 
risultassero inefficienti . o comunque ritenute non più idonee ad assicurare il 
corretto funzionamento delle singole parti eIa dell'insieme fino alla successiva 
visita manutentiva. 
I lavori rientranti in questa atti vita sono tutti quelli eseguibili in sito. 
Gli stessi criteri , per quanto applicabili , si intendono validi anche per la parte edile 
dell'infrastruttura aeroportuale (edifici , strade e piazzali ). 

ATIIVITA' DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ORDINARIA 
L'attivita di manutenzione correttiva ordinaria si espleta nel riparare e nel 
ripristinare l'efficienza di quelle unità che per guasti o mal funzionamenti dovuti a 
cause accidentali o ad usura, non sono più ritenute idonee ad assicurare il 
richiesto funzionamento. 
I lavori rientranti in questa atti vita sono tutti quelli eseguibili in sito. 
I vari interventi saranno annotati a cura dell'appaltatore negli appositi registri eIa 
schede, specificando la situazione accertata, le unità interessate , la natura del 
guasto, le eventua li cause, i lavori eseguiti e le parti di ricambio eventualmente 
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sostituite. Detti registri eIa schede saranno visionati e sottoscritti in ogni pagina 
dall 'incaricato dell 'appaltatore. 

2.7 ATIIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
2.7.1 Per quanto concerne gli impianti rientrano in questa attività tutte le lavorazioni che 

non possono essere eseguite sul posto con la struttura ivi disponibile e che 
richiedano pertanto o interventi specifici o l'inoltro presso stabilimenti di ditte 
specializzate. 

2.7.2 Per quanto concerne la parte edile e le infrastrutture aeroportuali rientrano in tale 
attività quelle di seguito elencate o assimilabili: 

riparazioni per infiltrazioni di acqua; 
rifacimento anche parziale di intonaci o ritocchi di tintéggiatura e verniciatura 
oltre il limite del 5% dell'ambiente interessato; . 
rifacimento , anche parziale, del manto stradale, dei piazzali , delle piste ecc. 
oltre il limite dello 0,50% dell'area interessata. 

2.7.3 E' obbligo dell'appaltatore indicare all'E.N.AC. i lavori di manutenzione 
straordinaria che si rendessero necessarie eseguire per garantire l'efficienza delle 
infrastrutture aeroportuali ad esso affidate. 

2.7.4 Qualora l'E.N.AC. concordi ci rca l'esigenza rappresentata , sarà cura 
dell 'appaltatore farli eseguire secondo le modalità e la pianificazione approvata, 
assumendone la piena responsabilità dell'esito finale . 

2.7.5 Rientrano tra le attività per manutenzione straordinaria le chiamate di emergenza 
fatte fuori dall 'orario fissato per la conduzione degli impianti. JJ tempo di intervento, 

,che deve essere, comunque, assicurato nell 'arco delle ventiquattro ore giornaliere, 
deve essere contenuto nei termini di cui al punto 2.4.2. 

2.7.6 Non rientrano tra le attività di manutenzione straordinaria le lavorazioni, le 
riparazioni e gli interventi eseguiti oltre i limiti previsti dai precedenti punti 2.7.1. , 
2.7.2 e 2.7.5 derivanti da guasti o interruzioni causati da carente o mancata 
effettuazione delle operazioni di manutenzione preventiva periodica e correttiva 
ordinaria. 

2.8. ATIIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA 
2.8.1 L'attività di assistenza tecnica ha il compito di fornire agli operatori ed al personale 

dell'E.N.AC. presente in sito il supporto tecnico per il migliore impiego delle 
installazioni e deglj impianti. 

2.8.2 L'assistenza tecnica sarà effettuata dal personale dell'appaltatore presente in sito 
nel corso di svolgimento dell'attività prevista dal presente capitolato. 

2.9 ATIIVITA' COMPLEMENTARI E SUSSIDIARIE 
2.9.1 Rientrano tra gli impegni dell'appaltatore le attività complementari e sussidiarie 

connesse con il servizio di manutenzione, quali contatti con l'E.N.AC., con gli altri 
Enti interessati e con le altre Ditte , il servizio acquisti, i collaudi e le altre attività e 
servizi comunque inerenti alla manutenzione di cui trattasi. 

2.9.2 Rientrano tra queste attività anche lo studio per l'applicazione delle modifiche ed 
aggiornamenti operati dalle relative case costruttrici e la messa in opera dei 
materiali necessari per la realizzazione delle modifiche stesse, sempre che i 
suddetti lavori siano eseguibili in loco con le normali attrezzature di dotazione e 
con il personale dell'appaltatore già ' operante nell'ambito del servizio di 
manutenzione. 

2.9.3 Rientrano, infine, in tale attività lo studio e la proposta all'E.N.AC. degli eventuali 
provvedimenti che l'appaltatore giudichi elo delle singole loro parti , nonché 
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l'aggiornamento dei programmi e dei criteri di manutenzione e la revis ione dei 
manuali tecnici a disposizione dell 'appaltatore. 

2.9.4 L'appaltatore si impegna inoltre a studiare ed a proporre all'E.NAC. l'adozione di 
automazioni e dispositivi di segnalazione e controllo a distanza che possano 
contribuire ad un miglioramento del servizio. 

2.10 ATIIVITA' DI STATISTICA AVARIE E DI MONITORAGGIO DEI CONSUMI. 
L'appaltatore dovrà effettuare ai fini statistici la raccolta periodica dei dati relativi 
alle avarie di sistema, di apparato, di sub-unità e di componenti , ed il monitoraggio 
dei consumi dei materiali impiegati per gli interventi correttivi . Le indicazioni 
ottenute dalla elaborazione dei dati statistici ottenuti saranno oggetto di studio ed 
analisi per permettere la individuazione di quegli elementi che gravano sulla 
funzionalità e sull'efficienza dell'intera infrastruttura aeroportuale e sui singoli 
impianti ed installazioni. L'appaltatore è impegnato a comunicare con periodicità 
semestrale all'E.N.A.C. i dati statistici ed i risultati del monitoraggio consumi. 

2.11 CONTROLLI DEL GRADO DI AFFIDABILITA' ED EFFICIENZA. 
L'E.N.A.C. si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti atti a 
verificare il grado di efficienza tecnica degli impianti e se lo stato di conservazione 
delle installazioni ne consenta la piena agibilità, al fine di verificare il rispetto di 
quanto stabilito dal presente capitolato. 
Nell 'evenienza di rilevata inefficienza, si farà riferimento a quanto indicato all'art. 
145 del D.P.R 5/10/2012 n° 207 (Regolamento al Codice degli Appalti) . 

PARTE TERZA: NORME PER L'ESECUZIONE CONTRA TIUALE 
3.1. PERSONALE 

3.1 .1 Per le prestazioni regolate dal presente capitolato l'appaltatore dovrà 
impiegare personale di provata capacità e speCializzato nello specifico campo di 
impiego. L'Amministrazione si riserva di verificare il livello tecnico del personale 
destinato ad accedere agli impianti che sarà dotato di apposito cartellino di 
riconoscimento. 
3.1.2 Data l'eterogeneità dei campi di attività previsti dal presente capitolato, si 
dà facoltà all'appaltatore, nei limiti della legge n. 646/1983 e successive 
modificazioni, per i lavori relativi a settori di specializzazioni non rientranti nelle sue 
normali attività industriali, di servirsi di ditte specializzate del cui operato sarà 
comunque l'unico responsabile nei confronti dell'E.N .A.C. L'appaltatore dovrà in 
ogni caso fornire evidenza del possesso, da parte della ditta specializzata, degli 
stessi requisiti di regolarità contributiva, stato economico, etc, richiesti da ENAC 
all'appaltatore, nonché della procedura di selezione della ditta. 

3.2 CONSEGNA APPARATI 
All'inizio dell'attività sarà redatto apposito verbale dal quale risulterà la consistenza 
e lo stato di efficienza degli impianti , delle installazioni e manufatti consegnati . AI 
termine di validità del contratto, tutto ciò che é stato sottoposto a manutenzione 
dovrà risultare perfettamente funzionante ed agibile in relazione alle condizioni di 
efficienza iniziali. Sarà peraltro tenuto conto del normale deterioramento dovuto 
all 'uso in rapporto sempre ad una accurata ed efficiente manutenzione. AI riguardo 
sarà redatto dall'E.N.A.C. un apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore ai 
fi ni di eventuali ripristini e/o addebiti . 

3.3 STRUMENTI ED ATIREZZATURE 
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3.3.1 Fa carico all'appaltatore la dotazione ai propri tecnici degli attrezzi individuali di 
normale impiego, nonché delle attrezzature di uso generale per la manutenzione 
delle parti elettriche ed elettroniche e per la parte edile ed idraulica. 

3.3.2 La strumentazione peculiare da impiegarsi per i controlli specifici dei singoli 
apparati costituenti i complessi considerati ai fini del contratto viene fornita 
dall'appaltatore e ricoverata in locali appropriati dell'E.N.AC., ave possibile, ubicati 
entro il recinto aeroportuale nelle vicinanze delle installazioni di cui tfattasi. 

3.4 MATERIALI DI RICAMBIO E CONSUMO 
3.4.1 Ove, nel corso delle operazioni da effettuare ai fini della manutenzione ord inaria, 

l'appaltatore riscontri la necessità di sostituire parti e componenti avariati e/o 
usurati e/o in procinto di avaria, esso dovrà evidenziare per iscritto all 'esecutore 
contrattuale la necessità stessa, rei azionando in merito alle cause dell'inefficienza 
riscontrata. Il materiale di ricambio sarà poi fornito a cura dell 'esecutore 
contrattuale. 

3.4.2 In base ai consumi accertati ed alle riscontrate esigenze di manutenzione e 
ripar.azione, come pure in relazione ad eventuali variazioni di consistenza e/o del 
tipo di apparati ed impianti , l'appaltatore é tenuto ad evidenziare all 'esecutore 
contrattuale la necessità del corrispondente acquisto. 

3.4.3 Fa carico all 'appaltatore la fornitura dei materiali di minuto mantenimento, 
indipendentemente dalla quantità utilizzata, di valore unitario inferiore ad € 30,00 
(trenta), I.V.A. inclusa, quali resistenze, condensatori , fusibili , filtri , lampadine spia 
e simili, conduttori uni polari schermati e non per cablaggi ; minuterie varie quali: 
rondelle, viti , dadi, guarnizioni e simili; material i di consumo quali: stagno, solventi, 
pennelli , pelli di daino, vernici per ritocchi e simili; materiale edile, maniglie, 
rubinetti e simili ; tutti gli stampati , cancelleria e quanto altro necessario per la 
trascrizione delle misure e dei controlli . 
Non sono compresi i materiali di valore unitario superiore e comunque le lampade 
di illuminazione di qualsiasi genere. 

3.5 MONOGRAFIE APPARATI E IMPIANTI 
Non oltre la data di inizio lavo ri stabilita dal verbale di inizio lavori l'E.N.A.C. metterà 
a disposizione dell'appaltatore almeno una copia completa delle monografie, schemi 
e planimetrie relative agli impianti , installazioni e manufatti compresi nella parte VA 
del presente disciplinare. 

3.6 ACCESSO AGLI IMPIANTI E COMUNICAZIONI 
L'E.N.A.C. svolgerà gli atti necessari per il rilascio al personale dell'appaltatore e 
delle ditte specializzate che per esse operano, degli appositi permessi di accesso a 
tutte le località interessate al servizio; all'uopo l'appaltatore inoltrerà in tempo utile le 
relative richieste con i nominativi del personale designato secondo quanto previsto 
dalle procedure di accesso alle aree aeroportuali in vigore. 

3.7 MEZZI DI LOCOMOZIONE E TRASPORTO 
3.7.1 L'appaltatore provvederà a mettere a disposizione del proprio personale tutti i 

mezzi di trasporto e locomozione necessari per l'esecuzione delle attività previste. 
Detti mezzi, qualora operino nelle aree di manovra degli aeromobili , dovranno 
essere dotati di apparati ricetrasmittenti quarzati sulla stessa frequenza dei servizi 
aeroportuali con oneri a carico della ditta. 

3.7.2 L'E.N.A.C., su richiesta dell'appaltatore, svolgerà gli atti necessari affinché 
vengano concesse le autorizzazione all 'ingresso ed alla circolazione degli 
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automezzi necessari all 'appaltatore stesso entro le aree interessate al servizio. 
All'uopo presenterà regolare richiesta in tempo utile. 

3. 8 RISPETTO NORME USO E MANUTENZIONE 
L'appaltatore si impegna a rispettare integralmente tutte le norme di uso e 
manutenzione delle installazioni dettate dalle case costruttrici per la conservazione 
dei diritti di "garanzia" ave esistenti. 

PARTE QUARTA: CONSISTENZA DELLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI 
4.1 I vari impianti vengono riportati scomposti nelle loro parti principali. Pertanto tutti gli 

accessori e materiali di pertinenza non vengono esplicitamente indicati e sono da 
considerarsi inglobati nei complessi e unità principali. , La consistenza delle 
infrastrutture aeroportuali è suddivisa per settori di specializzazione (impianti 
elettrici , impianti climatici , opere edili e stradali, strumenti ed attrezzature, 
automezzi); il relativo elenco è dettagliato nella Parte settima. 

PARTE QUINTA: OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PREVENTIVA PERIODICA 
5.0 Nella presente parte sono previste di massima le operazioni di manutenzione che 

l'appaltatore deve eseguire alle scadenze fissate sugli impianti. Peraltro si intende 
che le operazioni di manutenzione da eseguire sono quelle riferite agli impianti ed 
installazioni di cui all'elenco allegato al contratto e riportati nel verbale di consegna 
dei medesimi. Le operazioni sono a carattere generale e possono essere integrate 
o comunque adattate alla realtà operativa al fine di migliorare il funzionamento e 
l'efficienza degli impianti ed installazioni (rif. norme CEI applicabili e normativa di 
settore). Per analogia possono essere applicate anche a sistemi o macchine di tipo 
simile ma non espressamente menzionate in questa parte. Per quanto non 
espressamente indicato si dovrà garantire ,'attività prevista nei manuali di 
manutenzione forniti dal costruttore/fornitore. 

5.1 Impianto luce e forza motrice 
Operazioni annuali 

5.1.1. Rete di distribuzione 
Revisione delle cassette di derivazione. 
Controllo delle tubazioni. 
Controllo dell'integrità dei cavi. 

Operazioni semestrali 
5.1.2 Quadri elettrici secondari 

Controllo integrità ed efficienza dell'alimentazione. 
Controllo morsettiera e serraggio delle connessioni varie. 
Verifica funzionamento organi di comando e protezione. 
Prova d'intervento dell'eventuale dispositivo differenziale. 
Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione di utenza. 
Ispezione verifica e manutenzione strumenti di misura. 
Verifica efficienza dei contatti fissi e mobili. 
Verifica isolamento. 
Ispezione verifica e sostituzione di fusibili lampade di segnalazione ed altri componenti di 
consumo. 
Pu lizia generale locali quadri. 

5.1.3 Scatole di distribuzione 
Verifica contatti nelle scatole elettriche. Serraggio dei morsetti. Controllo integrità delle linee. 

5.1 .4 Gruppi prese 
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Controllo degl i asservimenti elettrici. 
Controllo delle connessioni di terra . 
Controllo e serraggio dei cavi suUe prese. 

Operazioni trimestrali 

5.1.5 Apparecchi illuminanti 
Controllo dell'accensione immediata . 
Eventuale sostituzione dei tubi, dei reattori, dei condensatori ecc. 
Pulizia superficiale degli schermi delle plafoniere . 
Controllo dei comandi per ('accensione e delle segnalazion i. 
Verifica intervento illuminazione di sicurezza 

Verifiche giornaliere, settimanali , mensili da proporre da parte dell'Appaltatore in base alla 
specificità degli impianti (ad es. controllo regolarità condizioni di funzionamento : assenza ronzii e 
segnalazioni anomalie; verif ica che i valori della tensione di alimentazione e della corrente erogata 
siano conformi a quelli del normale esercizio dell'apparato; ispezione di verifica generale). 

5 .2 Impianti d i terra d i protezione (verrfiche da prevedersi nelle cabine e sonocabine elettriche) 

Operazioni annuali 

5.2.1 Rete di distribuzione 
Revisione delle cassette di derivazione. 
Verifica delle tubazioni e passerelle. 
Verifica dell'integrità dei cavi di terra. 
Serraggio dei cavi nei morsetti. 
Controllo di tutti i collegamenti di terra. 

Operazioni semestrali 

5.2.2 Pozzetti di terra 
Controllo visivo degli attacchi nei pozzetti. 
Verifica integrità pozzetti e chiusini, pulizia del pozzetto ed eliminazione di eventuale presenza 
d'acqua. 
Serraggio dei morsetti. 
Controllo del dispersore ispezionabile. 

Operazioni biennali 

5.2 .3 Misure 
Misura del valore della resistenza di terra . 
Misura del valore delle tensioni di passo e di contatto. 

Verifiche giornaliere. settimanali, mensili da proporre da parte dell 'Appaltatore in base alla 
specificità degli impianti (ad es. controllo regolarità condizioni di funzionamento, assenza ronzii e 
segnalazioni anomalie; verif ica che i valori della tensione di alimentazione e della corrente erogata 
siano conformi a quelli del normale esercizio dell'apparato: ispezione di verifica generale) . 

5 .3 Impianto di illuminazione esterna 

Operazioni annuali 

5,3.1 Rete di distribuzione 
Revisione delle cassette di derivazione. 
Controllo delle tubazion i. 
Controllo dell'integrità dei cavi. 
Controllo della presa/spina tipo civile. 
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Operazioni semestral i 

5.3.2 Quadri elettrici secondari 
Controllo integrila ed efficienza dell'alimentazione. 
Controllo morseltiera e serraggio delle connessioni varie. 
Verifica funzionamento organi di comando e proiezione. 
Prova d'intervento dell'eventuale dispositivo differenziale. 
Controllo segnalazion i di allarme, inserzione e disinserzione di utenza. 
Ispezione verifica e manutenz ione strumenti di misura. 
Verifica efficienza dei conlatti fissi e mobili. 
Verifica isolamento. 
Ispezione verifica e sostituzione di fusibil i lampade di segna lazione ed altri componenti di 
consumo. 

5.3.3 Scatole di distribuzione 
Verifica contatti nelle scatole elettriche. 
Serragg io dei morsetti. 
Controllo integrità delle linee. 

Operazioni quadrimestrali 

5.3.4 Apparecchi illuminant i 
Controllo dell'accensione immediata. 
Eventuale sostituzione dei tubi , dei reattori, dei condensatori ecc. 
Pu lizia superficiale degli schermi delle plafoniere. 
Controllo dei comandi per l'accensione e delle segnalazioni. 
Verifica di continuità dei collegamenti verso terra dei controsoffitti, porte metalliche ecc. 

Verifiche giornaliere, settimanali, mensili da proporre da parte dell'Appaltatore in base alla 
specificità degli impianti (ad es. controllo regolarità condizioni di funzionamento, assenza ronzii e 
segnalazioni anomalie; verifica che i valori della tensione di alimentazione e della corrente erogala 
siano conformi a quelli del normale esercizio dell'apparato; ispezione di verifica generale) . 

5.4 Impianto di alimentazione principale 

Operazioni biennali 

5.4. 1 Rete d i distribuzione 
Revisione delle cassette di derivazione. 
Controllo delle tubazion i. 
Controllo dell 'integrità dei cavi. 
Misura isolamento cavi di potenza e comando. 

Operazioni semestrali 

5.4.2 Quadro elettrico d i med ia tens ione 
Controllo integrità ed efficienza dell'alimentazione. 
Controllo morsettiere e serraggio delle connession i varie. 
Controllo funzionamento delle protezioni e verifica dei parametri elettrici di misura ed intervento. 
Verif ica interrullori e comandi motorizzati. 
Controllo segnalazion i di allarme, inserzione e disinzerzione di utenza e blocchi. 
Verifica efficienza dei contatti fissi e mobili. 
Verifica scaldiglie. 
Verifica interruttori ausiliari ca e cc. 
Verifica isolamento. 
Verifica pressione gas. 
Pulizia e lubrif icazione dei cinematismi e dei meccanismi. 
Verifica de i sistemi di ventilazione forzala (ave presenti) . 
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Pulizia generale. 

5.4.3 Quadro elettrico generale bt 
Controllo integrità ed efficienza dell'alimentazione. 
Verifica stalo carpenteria e pulizia interna ed esterna con soffialura aria secca. 
Controllo morseHiere e serraggio delle connessioni varie. 
Controllo funzionamento delle proiezioni e verifica dei parametri elettrici di misura ed intervento 
Verifica funzionamento organi di interruzione e sezionamenlo. 
Prova d'intervento deg li eventuali dispositivi differenziali. 
Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione di utenza. 
Ispezione verifica e manutenzione strumenti di misura. 
Verifica funzionamento e regolazione di relè temporizzatori. interruttori orari, contattori, fotoceltule. 
Verifica efficienza dei contatti fissi e mobili. 
Verifica isolamento. 
Ispezione verifica e sostituzione di fusibili lampade di segnalazione ed altri componenti di 
consumo. 
Pu lizia e lubrificazione dei cinematismi e dei meccanismi. 
Verifica dei sistemi di ventilazione forzala (ove presenti). 
Pulizia generale. 

5.4.4 Trasformatori MT/bt 
Ispezione visiva e controllo stato carpenteria. 
Controlto connessioni elettriche. 
Verifica funzionamento e regolazione delta centralina di temperatura . 
Controlto delle temperature di allarme e blocco. 
Controlto delta tensione di uscita al secondario. 
Verifica di continuità dei collegamenti verso terra. 
Pulizia e lubrificazione dei cinematismi e dei meccanismi. 
Verifica dei sistemi di ventilazione forzata (ave presenti). 
Pulizia generale . 

5.4.5 Quadro rifasamento 
Controllo integrità ed efficienza dell'alimentazione. 
Controllo morsettiere e serragg io delle connessioni varie. 
Controllo stato dei condensatori. 
Verifica funzionamento e regolazione di relè di regolazione costp. 
Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinzerzione di utenza. 
Verifica efficienza dei contatti fissi e mobili. 
Verifica isolamento. 

Verifiche giorna liere, sett imanali , mensili da proporre da parte dell 'Appaltatore in base alla 
specificita deg li impianti (ad es . controlto regolarità condizioni di funzionamento , assenza ronzii e 
segnalazioni anomalie; con trollo delta temperatura di esercizio; verifica che i valori della tensione di 
alimentazione e della corrente erogata siano conformi a quelli del normale esercizio dell 'apparato; 
ispezione di verifica generale e pulizia esterna quadri). 

5.5 Alimentazione emergenza/continuita 

Operazioni trimestrali 

5.5.1 Gruppo statico d i continuità UPS 
Controllo e verifica dell'efficienza del sistema della corrente di entrata ed uscita . 
Controllo e verifica dell'efficienza del sistema della corrente di entrala ed uscita delle batterie. 
Controllo contatti e verifica dello scambio in giornate non lavorative del by-pass d'emergenza . 
Verifica dell'accensione de lle spie luminose. 
Controlto funzionamento ventilazione . 
Ve rifica dell'apparecchiatura secondo le istruzion i d'uso della casa costruttrice. 
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Verifica collegamenti di terra. 
Verifica stato batteria in tampone. 

5.5.2 Gruppo elettrogeno (fisso e mobili) 
Pu lizia generale gruppo e locale. 
Controllo e verifica del motore endotermico. 
Verifica e rabbocco eventuale del lubrificante. 
Verifica livello acqua radiatori ed eventuale (abbocco. 
Controllo dell'elettropompa di alimentazione del combustibile. 
Verifica integrità guarn izioni. 
Verifica funzionamento circuito di preriscaldamento acqua/olio. 
Puliz ia fillri. 
Verifica stato organi di trasmissione (cinghie). 
Controllo integrità e funzionamento batterie d'avviamento. 
Controllo del generatore elettrico. 
Verifica funzionamento relé e apparecchiature di controllo e protezione. 
Ispezione e verifica delle condotte di scarico gas. 
Prova del funzionamento del gruppo a carico con verifica di tutti gli automatismi (avvio, arresto, 
blocco) e i dispositivi di controllo e sicurezza (termostati, presso stati, ecc.) 
le operazioni dovranno essere eseguite secondo le istruzioni indicate dalla casa costruttrice. 

Operazioni semestrali 

5.5.3 Serbatoio combustibile 
Controllo a vista delle lamiere per eventuali tracce di corrosione. 
Pulizia interna per eliminare eventuali depositi di fondo. 
Controllo tenuta valvole e premisloppa. 
Controllo tenuta passo d'uomo. 
Controllo rivestimento isolante. 
Controllo livelli del carburante. 

Verifiche giornaliere , settimanali, mensili da proporre da parte dell 'Appaltatore in base aUa 
specificità degli impianti. 

5.6 Impianto fotovoltaico 

Operazioni mensili 

5.6.1 Pannelli fotovoltaici 
Pulizia pannelli. 
Controllo connessioni elettriche. 
Verifica stato della carpenteria di sostegno. 
Controllo funzionamento dei sensori di temperatura. 
Verifica per ogni stringa delle correnti e tensioni in ingresso ai quadri di parallelo. 

Operazioni semestrali 

5.6.2 Quadri bi 
Controllo integrità ed efficienza dell'alimentazione. 
Controllo morseltiera e serraggio delle connessioni varie. 
Verifica funzionamento organi di comando e protezione. 
Prova d'intervento dell'eventuale dispositivo differenziale. 
Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione di utenza. 
Ispezione verifica e manutenzione strumenti di misura. 
Verifica efficienza dei contatti fissi e mobili. 
Verifica isolamento. 
Ispezione verifica e sostituzione di fusibili lampade di segnalazione ed altri componenti di consumo 
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Operazioni annuali 

5.6.3 Reti di interconnessione 
Revisione de lle cassette di derivazione. 
Contro llo delle tubazion i e passerelle 
Controllo dell'integrilè dei cavi. 

Operazioni trimestrali 

5.6.4Inverter 
Controllo e verifica dell'efficienza del sistema della corrente di entrala ed uscita. 
Verifica tensioni ingresso e uscita. 
Verifica dell'accensione delle spie luminose. 
Controllo funzionamento ventilazione. 
Verifica dell'apparecchiatura secondo le istruzion i d'uso della casa costruttrice. 
Verifica collegamenti di terra. 
Verifiche giornaliere, settimanali, mensili da proporre da parte dell'Appaltatore in base alla 
specificilè degli impianti 

5.7 Impianti di distribuzione dati 

Operazioni annuale 

5.7.1 Rete di distribuzione 
Verifica visiva delle connessioni dei connettori sul nodo di edificio. 
Verifica collegamenti di terra . 
Verifica tensione di esercizio. 
Controllo alimentazioni elettriche. 

Operazioni mensili 

5.7.2 Centrale dati 
Serragg io dei contatt i. 
Verifica spie luminose. 
Verifica ventole di raffreddamento . 
Verifica temperatura. 

5.8 Impianto telefonico 

Operazioni annuali 

5.8.1 Rete di distribuzione 
Controllo box di piano. 
Controllo dorsali orizzontali e verticali. 

Operazioni mensili 

5.8.2 Centrale telefonica 
Verifica permutatore. 
Verifica !iveUo di abilitazione. 
Verifica apparecchi con funzion i speciali. 

5.8.3 Apparecchi 
Verifica capsule microfon iche e ricevi tore. 
Verifica lo stato delle connessioni. 

Operazioni semestrali 

5.8.4 Prese telefoniche 
Controllo e serraggio delle prese e dei cestelli. 
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5.9 Impianto TV,CC. 

Operazioni annuali 

5.9.1 Rete cavi elettric i e cavi di segnale 
Verifica funzionamento delle resistenze anlicondensa. 
Verifica dello stato di conservazione delle connession i 
dei cavi elettrici e dei cavi di segnale. 

Operazioni semestrali 

5.9.2 Centrale 
Analisi colloquia con terminale remoto. 
Verifica delle interazioni con le centrali da esterno. 
Verifica ed aggiustamento della sfuocata delle righe e dei reticoli di immagine. 
Verifica degli standards elettrici dei videoregistratori. 
Verifica della corretta programmazione dei videoregistratori. 
Verifica della interconnessione dei canali video. 
Verifica della programmazione delle matrici numeriche. 

5.9.3 Monitors e videoregistratori 
Pulizia delle superfici dei monitors . 
Controllo dei componenti elettrici , delle morsettiere e dei contatti. 
Verifica del funzionamento dei videoregistratori. 
Verifica della matrice video. 

5.9.4 Telecamere 
Verifica corretto dell'orientamento della telecamera. 
Verifica e regolazione del campo di ripresa e delle telecamere. 
Verifica ed aggiustamento dell'inclinazione delle immagin i. 
Verifica corretto dell'orientamento dei proiettori supplementari. 

5 .10 Impianti di trasporto verticale 

Operazioni mensili 

Ascensori (Ditta specializzata) 
Controllo e verifica quadri elettrici. 
Serraggio contatti nel quadro elettrico. 
Controllo e assorbimento motori elettrici. 

5.11 Impianti distribuzione bagag li 
Nastri trasportatori 

Operazioni settimanali 

Ispezione visiva dell 'impianto 
Controllo protezione motore principale 
Controllo parti meccaniche di trasporto 

Operaz ioni mensili 

Controllo rumorosità cuscinetti. 
Verifica integrità del tappeto snodabile. 
lubrificazione 

Operazioni trimestrali 

Controllo contatti teleruttori 
Controllo tesaggio e integrità cinghie di trasmissione 
Controllo rumorosità sistema propulsivo 
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Ritocch i di vernice 

Operazioni semestrali 

Ingrassaggio di lutto il complesso con eventuale smontaggio dei rulli di scorrimento. 
Regolazione dei giochi del sistema trainante. 
Pu lizia generale del meccanismo. 

5.12 Scale mobili 

Operazioni semestrali 

5.12.1 Gradin i 
Pulizia generale dei gradin i e del soUoscala. 

Operazioni annuali 

5.12.1 Gradini 
Verifica della centrature dei gradini sui pettini di piano e dello stato delle guide atte allo scopo 

Operazioni trimestrali 

5.12.2 Cuscinetti 
l ubrificazione di lutti i cuscinetti presenti (ad eccezione di quelli esenti da lubrificazione). 

5.12.3 Ingranaggi 
Verifica dello stato di lubrificazione di ingranaggi e riduttorL 
Verifica del regolare funzionamento della pompa di lubrificazione automatica degli snodi delle 
catene dei gradini, delle catene di azionamento dei corrimano. 
Controllo dei dispositivi di sicurezza previsti. 

Operazioni semestrali 

5.12.3 Ingranaggi 
Controllo di sincron ismo corrimano-gradini. 

Operazioni trimestrali 

5.12.4 Freni 
Verifica del regolare funzionamento del freno di servizio e di emergenza. 

Operazioni annuali 

5.12.4 Freni 
Misura del rumore emesso dal motore di trazione. 
Verifica dell'efficienza dell 'interruttore di fermata di emergenza e successivo awiamento manuale 
Verifica dello stato di conservazione meccanica di ciascuna scala e dei suoi componenti. 
Efficienza segnalazioni oltiche e acustiche locali e a distanza. 
Prove e misure elettriche. 

Verifiche giornaliere, settimanali , mensili da proporre da parte dell'Appaltatore in base alla 
specificita degli impianti. 

5.13 SISTEMA ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO AEROMOBILI E AREE DI MANOVRA 
(PIAZZALI ) 

Operazioni giornaliere: 

ve rifica/sostituzione lampade. 

Operazioni settimanali : 

ispezione fari illuminazione punti luce; 
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controllo dispositivi di accensione; 
verifica funzionalita regolatori di corrente. 

Operazioni mensili : 

pu lizia schermi lampade; 
ritocchi verniciatura. 

Operazioni trimestrali : 

contr.ollo morsettiere e punti smistamento della rete di alimentazione; 
controllo serraggi meccanici; 
controllo continuità reti di terra . 

Operazioni semestrali : 

pulizia contatti morsettiere; 
misura isolamento delle linee elettriche circuiti serie; 
misura di terra dei pozzetti dispersori . 

5.14 IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA 

Operazioni settimanali: 

ispezione visiva del complesso. 

Operazioni mensili : 

controllo degli amplificatori; 
controllo collegamenti altoparlanti esterni; 
controllo microfoni ; 
controllo disaccoppiatore altoparlanti . 

Operazioni semestrali : 

controllo isolamento delle coppie verso massa e tra le coppie stese; 
controllo cablaggio amplificatore; 
controllo risposta in frequ enza degli amplificatori ; 
ritocchi di vernice alle trombe; 
serraggi meccanismi. 

5.15 IMPIANTI TERMOMECCANICI 
L'appaltatore deve provvedere giornalmente alla verifica e controllo di tutte le 
apparecchiature delle centrali termiche e frigorifere. 
Le opere attinenti agli impianti termomeccanici in oggetto possono essere cosi 
sintetizzate: 
• centrale termofrigorifera con gruppi polivalenti : n° 2 gruppi polivalenti condensati ad aria 
della potenzialità termica/frigorifera cadauno di 450 kW e sottocentrale di pompaggio; n. 4 
UTA-Unità di Trattamento aria a servizio di Piano terra·Piano Ipogeo·Locale ammezzato 
(portate 5.000 mc/h - 25.000 mc/h - 35.000 mc/h - 50.000 mc/h) più una unità 
trattamento aria roof toop a servizio del locale ex-arrivi ; 
- sottocentrale di pompaggio; 
- impianto di climatizzazione a tutt 'aria per la zona hall piano terra: 
- impianto di climatizzazione a tutt 'aria per le zone partenze ed arrivi piano terra : 
- impianto di climatizzazione ad aria primaria e ventilconvettori per gli uffici ; 
- impianto di climatizzazione a tutt 'aria per il piano interrato; 
- impianto di estrazione forzata dell'aria dai servizi igienici ; 
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- impianto antincendio ad idranti ed estintori; 
- impianto antincendio sprinkler 
- regolazione automatica e sistema di supervisione e controllo; 
- impianti elettrici a servizio dei termomeccanici . 

- centrale idrica; 
- rete idrica sanitaria di adduzione a tutti i terminali ; 
- rete di raccolta degli scarichi fino a tutti i terminali. 
Per gl i impianti termomeccanici é in corso di revisione il Piano delle Manutenzioni a cui 
l'Appaltatore dovrà fare riferimento. Le verifiche dovranno altresi eseguirsi in conformita 
alle Leggi vigenti e normativa UNI ave applicabile. 

5.16 EDIFICI E STRADE 

Operazioni mensili : 

controllo della funzionalità dell'impianto idrico: 
controllo tenuta rubinetti, saracinesche, sifoni, cassette di scarico e simili ; 
controllo porte automatiche (verifica, controllo e regolazione dei meccanismi a batterie; 
verifica e controllo di funzionalità dei radar direzionali ; verifica,' controllo e ripristino dei 
sistemi di sicurezza antinfortunistica - USLl , CEI ed UNI 8612); 
controllo serrande delle autorimesse (serragg io di tutta la componentistica meccanica di 
movimento; eventuale ingrassaggio delle parti meccaniche; controllo di tutte le 
apparecchiature elettriche relative) ; 
controllo poltroncine sala di attesa. 

Operazioni trimestrali : 

controllo funzionalità impianti antincendio manufatti; 
controllo e spurgo pozzetti di scarico: 
controllo della funzionalità degli infissi ; 
controllo della funzionalità degli avvolgibili; 
eventuale ritocchi di vernice agli infissi ; 
ispezione e ritocchi di pavimenti interni ; 
ispezione e ritocchi degli intonaci; 
ispezione e ritocchi al manto stradale; 
ispezione e ritocchi tinteggiatura; 
ispezione e ritocchi di vernice alle recinzioni ; 
controllo della funzionalità dei cancelli esterni ; 
ispezione ed eventuale pulizia fognoli bordo pista e piazzali . 

Operazioni semestrali: 

lubrificazione parti meccaniche infissi ; 
lubrificazione meccanismo sollevamento serrande; 
lubrificazione guide scorrimento porte e serrande; 
controllo infiltrazioni d'acqua dagli infissi esterni. 

Operazioni annuali : 

spurgo dei canali di gronda e fluviali; 
controllo tenuta tetti e terrazzi di copertura; 
ispezione per ricerca eventuali infiltrazioni d'umidità; 
pulizia dei serbatoi dell'acqua. 

5.17 IMPIANTO ALLARME INCENDI E VIDEOSORVEGLIANZA 
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L'appaltatore deve assicurare la perfetta e costante efficienza degli impianti secondo le 
specifiche caratteristiche degli stessi, in modo da assicurare la loro efficienza in ogni 
tempo. La manutenzione deve essere effettuala con personale specializzato del ramo, 
che deve essere istruito sia nell'uso delle apparecchiature che delle centrali di comando. 

Operazioni quindicinali: 

verifica dello stato d'uso e dell'efficienza delle batterie e relativi quadri di 
carica , degli organi rivelatori e dei pulsanti sottovetro. 

Operazioni mensili : 

mediante prova d'incendio simulato, accertare che il sistema di allarme sia 
perfettamente efficiente e che i quadri sinottici segnaletici siano in perfetto 
stato d'uso. 

5.1S IMPIANTI INTERNI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA 
SANITARIA 

Operazioni giornaliere: 

ispezione, verifica e controllo di normale funzionamento degli apparecchi di 
utilizzazione e dei relativi circuiti di alimentazione. 

Operazioni mensi li : 

controllo efficienza impianti ed apparecchiature di utilizzazione; 
misura e controllo delle temperature e dell'umidita all'interno degli ambienti ; 
verifica, controllo e regolazione delle temperature di ingresso ed uscita dei 
produttori di acqua calda sanitaria; 
controllo e verifica corretto funzionamento degli impianti elettrici . 

Operazioni trimestrali : 

pulizia degli impianti ed apparecchi di utilizzazione; 
pulizia e lubrificazione degli organi statici e dinamici ; 
sostituzione delle parti eventualmente avariate; 
verifica, controllo e pulizia dei termo·miscelatori e delle serpentine di scambio 
termico dei produttori di acqua calda sanitaria; 
verifica degli organi di tenuta delle elettropompe, valvole, saracinesche e 
tubazioni . 

Operazioni semestra1i : 

pulizia generale degli apparecchi di utilizzazione; 
ispezione delle tubazioni e delle canal izzazioni di adduzione ed aspirazione 
aria. 

5.19 CENTRALE IDRICA 

Operazioni giornaliere: 

pulizia locali ed apparecchiature; 
verifica e controlli di normale funzionamento impianti. 

Operazioni mensili : 

controllo efficienza delle apparecchiature. 

Operazioni semestrali : 
18 
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anal isi fisico-chimiche-batteriologiche per garantire la costante potabilita 
dell'acqua; 
controllo efficienza impianto di clorazione; 
controllo e verifica corretto funzionamento degli impianti elettrici . 

Operazioni annuali : 

spurgo e pulizia generale dell 'autoclave; 
disinfezione del pozzo di approvvigionamento idrico; 
pulizia e disinfezione delle vasche di riserva ; 
revisione generale delle apparecchiature, con lubrificazione degli organi statici 
e dinamici , e sostituzione delle parti eventualmente usurate; 
controllo delle tubazioni , valvole, saracinesche, giunti e raccor~ i. 

5.20 RETE ESTERNA DI DISTRIBUZIONE ED ALIMENTAZIONE IDRICA 

Operazion i semestrali : 

controllo di funzionamento rete idrica esterna, saracinesche d'intercettazione, 
valvole , sfiati , pozzetti di derivazione e manovra. 

Operazioni annuali : 

controllo generale della tenuta di pressione della tubazione della rete idrica 
esterna; 
pulizia dei pozzetti d' ispezione e manovra, con verniciatura dei chiusini ; 
verifica e controllo del normale funzionamento delle saracinesche di manovra 
dei pozzetti, con ingrassaggio organi in movimento. 

5.21 VEICOLI STRADALI 
Automezzo 4x4: 
Verifiche settimanali (ad es. accensione e verifica funzionamento, pressione pneumatici) , 
semestrali (ad es. controllo batteria, olio, freni) e verifiche generali per il mantenimento dei 
mezzi in stato di efficienza. 

5.22 IMPIANTI FITOOEPURAZIONEIDISOLEAZIONE 
Verifiche da eseguirsi sulla base del fascicolo dell'opera. 

PARTE SESTA: PRESTAZIONI E SOMMINISTRAZIONI ESCLUSE 
6.1 PRESTAZIONI ED OPERE ESCLUSE 

Sono escluse dalle obbligazioni che l'appaltatore assume con l'appalto: 
6.1.1 L'esecuzione di nuove installazioni ed impianti. 
6.1.2 L'esecuzione di lavori di ampliamento, trasformazione e spostamento degli 

apparati ed impianti esistenti , salvo quanto stabilito nella parte seconda, paragrafo 
2.10 in materia di aggiornamenti e migliorie. 

6.1.3 Il ripristino dei danni eIa avarie dovute a manomissioni di terzi. 
6.1.4 Il ripristino dei danni eIa avarie dovute causa di forze maggiori, quali perturbazioni 

atmosferiche, umidità, allagamenti , incendi, crolli , moti e sinistri di ogni genere. 
6.1.5 Ogni e qualsiasi intervento sulle apparecchiature ed impianti non espressamente 

elencati nella parte IV ... . 
6.1 .6 Limitatamente ai casi illustrati ai punti 6.2.3, 6.2.4 e 6.2.5, l'appaltatore è vincolato 

al l'obbligo di segnalare all 'E.N.A.C ., tramite l'organo locale da questo incaricato 
dell 'esecuzione dell'appalto, le anomalie, alterazioni ed eventi straordinari che 
dovessero verificarsi per i provvedimenti che la predetta Direzione vorrà adottare. 
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6.2. SOMMINISTRAZIONI ESCLUSE 
Sono escluse dalle somministrazioni da parte dell'appaltatore: 

6.2.1 La forn itura di nuovi complessi , apparati e sub·unità. 
6.2.2 La fornitura di parti di ricambio, salvo quanto stabi lito in materia nella parte 3" 

paragrafo 3.4 .. 
6.2.3 La fornitura dei materiali eIa kit completi per l'esecuzione, nei complessi, negli 

apparati e negl i impianti considerati ai fini della manutenzione, di quelle modifiche 
eIa aggiornamenti proposti dalle Ditte costruttrici eIa dall'appaltatore per la 
manutenzione e di cui l'Amministrazione approvi l'adozione. 

6.2.4 La fornitura degli estintori di incendio, restando l'onere di prowedere alla ricarica e 
collaudo periodico. 

6.2.5 La fornitura di carburanti per gruppi elettrogeni ad intervento automatico e simili . 
6.2.6 La fornitura dell'energia elettrica per l'alimentazione degli apparati , degli impianti e 

degli equipaggiamenti in genere costituenti il sistema e la loro pertinenza. 

PARTE SETIIMA:CONSISTENZA DELLE INFRASTRUTIURE CIVI LI E 
DEGLI IMPIANTI AEROPORTUALI 

1) Aerostazione passeggeri compresi i nastri trasportatori ed impianti ; 
2) ENAC Ufficio Operativo; 
3) ENAC uffici distaccati (ex meteo, polifunzionale) ; 
4) Edificio - alloggio servizio di fronte Santuario Margana; 
5) ENAC nuove foresterie (accanto polifunzionale) ; 
6) Edificio ex aerostazione arrivi ; 
7) Prefabbricato varco carraio ; 
8) Fabbricato pronto soccorso sanitario; 
9) Cabine elettriche, di trasformazione e locali gruppi; 
10) Locale cisterne e pompe di sollevamento: 
11) Piazzale sosta aeromobili , raccordi pista di volo-piazzale; 
12) Viabilità e parcheggi auto interni al sedime; 
13) Recinzioni e cancelli; 
14) Reti esterne idrica ed elettrica, reti fognarie bianche e nere con relativi pozzetti ; 
15) Impianti di riscaldamento , di condizionamento (compresi quelli mobili) , idrico 

sanitario, elettrico, antincendio, telefonico, diffusione sonora siti nei fabbricati 
summenzionati; 

16) Impianto di fitodepurazione con relativi manufatti ; 
17) Impianto di disoleazione acque piazzali e piste, con relativi manufatti : 
18) Impianto di videosorveglianza; 
19) Impianti di illuminazione interna, esterna e illuminazione piazzale; 
20) Impianti fotovoltaici ; 
21) Impianto ascensori e scale mobili ; 
22) Impianto di irrigazione con relativi manufatti ; 
23) Altri impianti tecnologici presenti entro il sedime aeroportuale (ad es. porte 

automatiche e relativo sistema accesso). 
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ATIESTAZIONE VISITA DEI LUOGHI 

Il sottoscritto, _____________________ nella sua qualità 

di __________ ________________ della Ditta 

________________________ partecipante alla 

bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione, conduzione e manutenzione del 

com plesso degl i impianti ed installazioni costituenti le infrastrutture logistiche 

nell'aeroporto di Pantelleria (T P) 

DICHIARA 

• Di essersi recato sul posto oggetto del bando di gara ; 

• Di avere preso conoscenza delle condizioni dei fabbricati e degli impianti , nonché di 

tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla formulazione 

dell 'offerta in ribasso unico in percentuale sull'importo biennale a base di gara pari ad 

€ 632.398 ,32 (compresi App. A e B) + oneri di sicurezza; 

• Di possedere adeguate attrezzature necessarie per l'esecuzione del servizio di che 

trattasi. 

Pantelleria ______ _ 

(firma leggibile per esteso) 

Visto dal Responsabile della sede Aeroportuale di Pantelleria o suo delegato che 

rilascia al sig .. ______________________ _ , identificato 

mediante esibizione del documento , rilasciato 

da, _______________ in data, _______ in corso di validità. 

Pantelleria' _____ _ 

Il Responsabile ENAC di Pantelleria 


