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OGGETTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

Oggetto dell’incarico:  Servizio manutenzione ascensori in servizio pubblico presso le stazioni FER 

Numero 

impianto 

Costrut

tore 

Tipologia Portata (Kg) Velocità 

(m/s) 

N. 

Fermate 

Ubicazione 

22N40947 CEAM Oleodinamico 900 0,5 2 Stazione di Bazzano 

22N40948 CEAM Oleodinamico 900 0,5 2 Stazione di 

Crespellano 

22N47749 CEAM Oleodinamico 850 0,6 2 Stazione di Bologna 

Zanoini 

22N40949 CEAM Oleodinamico 900 0,5 2 Stazione di 

Casalecchio Garibaldi 

22N40950 CEAM Oleodinamico 900 0,5 2 Stazione di 

Casalecchio Garibaldi 

42768463 KONE Elettrico  900 1 2 Fermata Modena 

Policlinico 

 

L’incarico comprende: 

Manutenzione Ordinaria: 

a. Verifiche settimanali (50 interventi/anno) 

settimanalmente l’impresa di manutenzione verifica il buon funzionamento di tutto l’impianto 

verificando tra l’altro pulizia, condizione delle parti soggette a facile usura, assenza di anomalie 

del ciclo macchina, assenza anomalie al sistema di allarme e sorveglianza, ai comandi di cabina e 

piano, al sistema di alimentazione d’emergenza. 

L’esito di dette verifiche dovrà essere registrato su apposito registro predisposto dal DEC e 

conservato presso l’impianto. 
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b. Verifiche e prove semestrali (2 interventi/anno) 

ogni sei mesi l’impresa di manutenzione, dandone preavviso con congruo anticipo al DEC, 

effettua i controlli e prove previsti dal DM 9 marzo 2015 ( pubblicato GU del 14-03-15 serie 

generale n.61) effettuando le prove previste in appendice E delle norme UNI EN 81-1:2008 e 81-

2:2008 e s.m.i..  

L’esito di dette verifiche dovrà essere registrato su apposito registro predisposto dal DEC e 

conservato presso l’impianto. 

Assistenza revisioni speciali: 

a. Revisione Speciale Quinquennale 

In occasione delle revisioni speciali quinquennali l’impresa di manutenzione fornirà propria 

assistenza per l’effettuazione  delle prove previste dal DM 2 gennaio 1985 e s.m.i. 

b. Revisione Speciale Decennale 

In occasione delle revisioni speciali Decennali  l’impresa di manutenzione fornirà propria 

assistenza per l’effettuazione  delle prove previste dal DM 2 gennaio 1985 e s.m.i. 

Centro assistenza clienti/Chiamate dall’impianto: 

a. Centro assistenza clienti 
L’Impresa assicura un Servizio Clienti attivo 24 ore su 24 che riceverà, registrerà e gestirà le 
richieste di assistenza dei Clienti, trasmettendo ai tecnici, se necessario, le segnalazioni 
pervenute. 
 

b. Chiamate dall’impianto 

l’impresa di manutenzione riceverà le chiamate d’emergenza provenienti dall’impianto tramite 

proprio call center attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette e garantirà l’intervento di un tecnico 

entro 60 minuti in caso di passeggeri bloccati in cabina. 

Riparazioni e ricambi ricompresi in Manutenzione Ordinaria: 

a. Pulizia e lubrificazione 

sono comprese nel servizio di manutenzione tutti i materiali necessari per le operazioni di pulizia 

e lubrificazione delle parti. 
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b. Ricambi 

l’impresa di manutenzione provvederà, quando necessario, a sostituire o riparate a proprie spese 

tutte le parti soggette all’usura del normale esercizio. 

Interventi su chiamata: 

a. Chiamate in normale orario di lavoro 

sono compresi nel servizio a canone mensile gli interventi (manodopera) su chiamata pervenuta 

in normale orario di lavoro (8:00 – 17:00).  

b. Chiamate al di fuori normale orario di lavoro 

l’impresa garantisce la reperibilità 24 ore su 24, sette giorni su sette. Saranno computati a carico 

di FER gli interventi (manodopera) su chiamata pervenuta al difuori del normale orario di lavoro, 

oltre le prime n. 5 chiamate/anno da intendersi ricomprese nei servizi a canone mensile per 

manutenzione ordinaria. 

L’impresa garantirà l’intervento in caso di impianto fermo senza passeggeri a bordo nell’arco di 6 ore, 

entro 60 minuti in caso di passeggeri bloccati in cabina. 

c. Chiamate ripetitive 

sono a carico dell’impresa gli interventi per il medesimi tipo di guasto tecnico che si dovessero 

verificare entro 45 giorni dall’intervento precedente (non sono considerati guasto tecnico 

inconvenienti dovuti ad atti di vandalismo). 

Manutenzione Straordinaria: 

a. In ogni caso risulti necessario un intervento di riparazione/sostituzione/manutenzione non 

dovuto all’usura del normale esercizio ed in occasione di guasti e/o rotture accidentali, l’Impresa 

formulerà una corrispondente offerta economica da sottoporre al vaglio e ad approvazione di 

FER, e successivamente programmerà con il DEC tempi e modalità di intervento.  

 


