
ALLEGATO 4 CAPITOLATO SPECIALE 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER 

Opere edili, di carpenteria e serramentistiche. 

 

Il presente Capitolato Speciale integra quanto già previsto dal Capitolato Generale a cui si 

riferisce. 

 

 

 

Tra gli obiettivi del servizio:  
 

 ridurre la frequenza delle anomalie negli edifici ed il tempo, totale o parziale, di 

indisponibilità totale o parziale degli stessi; 

 contenere i costi di gestione globali dei servizi garantendo un elevato livello qualitativo 

prestazionale del patrimonio immobiliare 

 garantire le condizioni di sicurezza e di agibilità previsti dalla normativa tecnica e dalle 

leggi vigenti, anche in tema ambientale. 

 

 

 

Gli immobili a cui il presente Capitolato si riferisce, sono dettagliati nell’allegato 1) Planimetria 

Generale 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio prevede interventi sulle seguenti 

componenti edilizie: 

 Pavimenti, rivestimenti, intonaci, tinteggiature e finiture in genere 

 Controsoffitti 

 Infissi interni ed esterni 

 Intonaci e rivestimenti esterni 

 Murature 

 Strutture metalliche 

 Serramenti 

Le attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguardano: 

 Opere edili in genere e assistenze murarie 

 Opere strutturali  

 Opere di impermeabilizzazione 

 Opere di falegname, vetraio e fabbro 



 

Il servizio prevede attività su chiamata, gestite tramite TICKET come previsto nel capitolato 

Generale. 

 

 

1. . MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Per la corretta ed efficiente gestione del servizio l’Appaltatore dovrà garantire, presso 

l’Aeroporto, la reperibilità in orario L/D dalle 8 alle 18, 365gg/anno, di un “Responsabile 

Tecnico dell’Appaltatore”, referente delegato dell’Appaltatore che abbia la facoltà ed i mezzi 

occorrenti al fine di soddisfare gli adempimenti e gli oneri contrattuali per tutti i servizi 

appaltati. 

Il responsabile tecnico può rivestire il medesimo ruolo anche per gli altri servizi oggetto del 

presente contratto di appalto ovvero può essere differente, in funzione dell’offerta 

dell’appaltatore. 

Per lo svolgimento delle attività manutentive l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione della 

Stazione Appaltante una squadra composta da personale qualificato, con le competenze e le 

attrezzature specifiche richieste per le diverse attività oggetto del servizio. 

Per far fronte a qualsiasi emergenza o per ripristinare il regolare funzionamento degli impianti, 

l’Appaltatore dovrà garantire un Servizio di Pronto Intervento con idonee squadre di lavoro, nel 

rispetto degli SLA definiti nel presente Capitolato Tecnico o, se migliorativi, da quelli previsti 

nell’offerta dell’Appaltatore. 

Fermo restando che il servizio dovrà essere svolto dall’Appaltatore in completa autonomia 

gestionale, la Committente potrà esprimere proprie esigenze che, compatibilmente con i piani di 

lavoro impostati, dovranno essere accolte. In particolare la Committente potrà richiedere di 

modificare le fasce orarie d’intervento al fine di ridurre l’intralcio alle normali attività 

aeroportuali. 

I servizi dovranno essere garantiti, ove necessario, per tutti i giorni dell’anno, dal lunedì alla 

domenica, festivi inclusi. 

Il Responsabile Tecnico dell’Appaltatore rivestirà anche il ruolo di Coordinatore delle Attività e 

avrà il compito di pianificare e gestire, in autonomia ed in accordo con il Responsabile 

Manutenzione Fabbricati ed Impianti della Committente, tutte le attività del proprio gruppo di 

lavoro.  

Di seguito si elencano le funzioni principali che dovranno essere svolte dal Responsabile 

Tecnico dell’Appaltatore:  

Attività Ordinarie:  



 Pianificazione dei turni di lavoro del personale su base alle richieste, garantendo esatta 

compatibilità tra requisiti professionali e formativi posseduti ed attività assegnata 

 Trasmissione preventiva dell’elenco del personale selezionato per l’intervento alla 

Committente;  

 Coordinamento in cantiere delle operazioni; 

 Organizzazione delle attività di manutenzione (di concerto con la committente);  

 Gestione delle priorità (di concerto con la committente);  

 Controllo della scrupolosa applicazione dei piani di manutenzione ordinaria previsti per 

ogni singolo sottosistema 

 

Deve essere prevista la disponibilità continua di almeno un furgone attrezzato, 

opportunamente certificato per l’accesso in area sterile. 

 

2. GESTIONE DEL PERSONALE 

Per lo svolgimento del servizio che forma oggetto del presente appalto, l’Appaltatore dovrà 

impiegare esclusivamente personale qualificato, regolarmente assunto. 

Sarà obbligo dell’Appaltatore formare adeguatamente il personale utilizzato per il servizio.  

Tale formazione, completamente a carico dell’Appaltatore, dovrà essere effettuata prima 

dell’avvio dell’appalto.  

Al riguardo l’Appaltatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese del 

settore e negli accordi integrativi dello stesso. 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali ed ogni 

altro adempimento sono a totale carico dell’Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile. 

L’Appaltatore esonera la Committente da ogni responsabilità civile e penale derivante 

dall’esecuzione del contratto sollevando, altresì, da ogni responsabilità l’Amministrazione 

stessa per eventuali azioni dei dipendenti derivanti da inosservanze del contratto nazionale di 

lavoro e/o inadempienze.  

L’Appaltatore è obbligato a garantire la corretta compatibilità tra requisiti professionali e 

formativi posseduti dal personale ed attività assegnata. 

L’Appaltatore è tenuto a fornire al proprio personale idonea divisa di lavoro, uniforme e ogni 

altro indumento protettivo necessario. Tali indumenti dovranno essere necessariamente 

indossati dalle unità di personale durante i turni di servizio. 

Ogni addetto è tenuto a tenere esposto l’apposito PASS AEROPORTUALE di ACCESSO allo 

SCALO, i cui costi di rilascio sono a totale carico dell’Appaltatore. Per l’esecuzione del 



servizio è necessario disporre di personale in possesso di Aerodrome Driving Permit 

(informazioni su sito internet), nella quantità che l’Appaltatore vorrà definire. 

L’Appaltatore dovrà fornire l’organico del personale impiegato con l’indicazione delle 

qualifiche e mansioni e delle eventuali sostituzioni e/o nuove assunzioni che si verifichino 

durante il corso dell’appalto. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri relativi all’organizzazione 

e gestione dei corsi di preparazione e aggiornamento in materia che l’Appaltatore dovrà tenere 

con cadenza variabile in funzione della tematica. 

Sono inoltre a totale carico dell’Appaltatore i costi dei corsi di Formazione del Personale per 

l’Accesso allo Scalo che dovranno essere sostenuti dagli addetti al servizio in base alle vigenti 

Norme Aeroportuali.  

Nello svolgimento del servizio l’Appaltatore eviterà qualsiasi intralcio o disturbo al normale 

andamento delle attività nelle strutture oggetto dell’appalto. 

In linea generale, l’Appaltatore dovrà garantire durante il periodo contrattuale il rispetto di tutte 

le norme vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori. 

 

3. LIVELLI DI SERVIZIO (SLA) 

Per l’esecuzione del presente servizio manutentivo sono previsti i seguenti livelli di servizio: 

 

 attività di manutenzione su chiamata (Ticket): da eseguirsi entro le scadenze indicate nei 

singoli Ticket, ove comunicate 

 attività di pronto intervento a seguito di guasti e richieste urgenti: 8H lavorative nella 

fascia oraria 8-18 365gg/anno 

 

Il mancato rispetto degli SLA indicati dà luogo all’addebito di penali come previsto dal 

contratto. 

 


