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SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE 
INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI  

 

 

 
 
Introduzione 
 
Il presente documento descrive, a carattere generale, i contenuti, l’ambito e le modalità di 
erogazione del servizio di manutenzione e conduzione infrastrutture ed impianti. Il documento è 
integrato da alcuni Capitolati specialistici che descrivono dettagliatamente le attività riferite ai vari 
sottosistemi oggetto del servizio. 
 
 
Contenuti del servizio di manutenzione e conduzione 
 
Il servizio di manutenzione e conduzione riguarda alcuni impianti ed infrastrutture presenti presso 
l’Aeroporto C. Colombo di Genova, impianti ed infrastrutture che potranno essere oggetto di 
ampliamento nel corso della durata del contratto. Nello specifico gli elementi oggetto del servizio 
sono: 
 

 componenti edilizie dei fabbricati (murature, pavimentazioni, strutture, rivestimenti, 
coperture, ecc.) 

 serramenti 

 strutture in carpenteria metallica (recinzioni, tralicci, telai, ecc.) 

 impianti idraulici e fognari 

 impianti termomeccanici 

 impianti distribuzione fluidi 

 impianti elettrici e f.m. 

 impianti e dispositivi antincendio (estintori, manichette, porte tagliafuoco, ecc.) 
 
Il servizio riguarda la manutenzione programmata o preventiva, ove necessaria e prevista dalla 
normativa vigente, e la manutenzione straordinaria o su chiamata. 
Alcune tipologie di servizi sono effettuati previa richiesta di ordine da parte della stazione 
appaltante con applicazione del prezziario oggetto di ribasso in sede di gara. 
In funzione dei vari sottosistemi oggetto di manutenzione, il servizio si esplica tramite presenza in 
cantiere di personale in determinate fasce orarie ovvero tramite impiego di personale proveniente 
dall’esterno. 
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Ambito del servizio di manutenzione e conduzione 
 
Il servizio di manutenzione e conduzione si esplica presso il sedime aeroportuale dell’Aeroporto C. 
Colombo di Genova, e riguarda alcuni fabbricati (e relativi impianti in essi contenuti) in gestione ad 
Aeroporto di Genova SpA, committente del servizio. 
 
In funzione del singolo servizio, vi sono differenti ambiti di applicazione in ragione delle 
caratteristiche dello stesso e dei beni oggetto di manutenzione. 
 
Nello specifico, con riferimento allo stralcio sottostante, il servizio si esplica prevalentemente, a 
titolo esemplificativo, presso i seguenti fabbricati 
 
1 Aerostazione passeggeri 
14 Fabbricato servizi 
16 Palazzina manutenzione 
2 Magazzino merci 
6 Distaccamento VVF 
12b,c  Hangar servizio 
11  Hangar  
 
Con riferimento all’Aerostazione l’appaltatore prende atto che nel corso della durata dell’appalto 
si procederà all’ampliamento di alcune aree ed una riqualifica delle esistenti, senza la previsione di 
modifiche sostanziali degli elementi di conduzione e manutenzione. Tale ampliamento non 
comporterà il riconoscimento di alcun compenso e/o rimborso aggiuntivo rispetto a quanto 
previsto dal contratto di appalto. 
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Possono comunque registrarsi necessità anche presso gli altri immobili presenti nel sedime, 
seppur senza continuità ed elevata frequenza. 
 
Anche altre aree ed immobili nei quali si esplica il servizio possono cambiare o modificarsi durante 
lo svolgimento del medesimo. Con particolare riferimento alle attività programmate o preventivi, 
entro determinati limiti, identificati ove necessario nei Capitolati specialistici, tali modifiche non 
danno luogo a corrispettivi aggiuntivi da riconoscersi all’appaltatore. 
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Modalità di erogazione del servizio di manutenzione e conduzione 
 
Il servizio si esplica in tre differenti modalità, applicabili ai diversi elementi oggetto della 
manutenzione. 
 

1) Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e conduzione erogato con presenza fissa 
di personale in aeroporto 

 
2) Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e conduzione erogato con presenza 

programmata ed a chiamata di personale in aeroporto 
 

3) Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e conduzione erogato con presenza a 
chiamata di personale in aeroporto 

 
Il servizio di cui al punto 1) si applica alla manutenzione e conduzione degli impianti idraulici e 
termomeccanici, come illustrato nel relativo capitolato specialistico. 
 
Il servizio di cui al punto 2) si applica alla manutenzione degli impianti elettrici e dei dispositivi 
antincendio, come illustrato nei relativi capitolati specialistici. 
 
Il servizio di cui al punto 3) si applica alla manutenzione delle componenti edili dei fabbricati, come 
illustrato nel relativo capitolato specialistico. 
 
I servizi in generale devono essere svolti nel rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza 
sul lavoro, come meglio precisato nel contratto di appalto. Si precisa che alcuni dei servizi possono 
svolgersi in presenza di interferenze con le attività di personale della committente ed in tal senso 
dovranno essere osservate le prescrizioni contenute nei c.d. “DUVRI” che la Committente 
trasmetterà all’appaltatore prima dell’avvio delle attività. 
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Interfaccia con la committente e rendicontazione 
 
Le modalità di interfaccia con la Committente variano in funzione del servizio di manutenzione. In 
linea generale, le attività di manutenzione programmata sono svolte in modalità autonoma 
dall’appaltatore, previo necessario coordinamento per la gestione delle eventuali penalizzazioni o 
interruzioni ed interferenze. Le attività di manutenzione a chiamata o richiesta sono invece svolte 
attraverso la gestione di specifici “TICKET” di intervento, che costituiscono il riferimento univoco 
per l’identificazione e la consuntivazione di ogni singolo intervento richiesto dalla committente. 
 
I singoli TICKET, una volta comunicati all’appaltatore, vengono da questo eseguiti e, una volta 
conclusi, previa verifica della Committente vengono chiusi in contraddittorio. La chiusura del 
Ticket ne consente la fatturazione come specificato nel seguito. 
 
Le attività a chiamata sono valorizzate, con riferimento ai singoli TICKET, utilizzando il “Prezzario 
Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria - Anno 2020” o successive versioni quando 
disponibili, a cui viene applicato lo sconto previsto in fase di offerta. Questa metodologia si applica 
agli interventi straordinari a chiamata previsti dai singoli Capitolati specialistici (idraulico, edile, 
elettrico). Devono essere utilizzati prezzi in Economia, ove possibile. Previo accordo con la 
Committente possono essere utilizzati prezzi a misura (a cui applicare il medesimo sconto) od a 
Corpo (per il quali la committente si riserva di chiedere specifiche analisi e giustificativi). 
 
La Committente si riserva la facoltà di richiedere altre offerte o avviare specifiche selezioni per gli 
interventi a chiamata di valore unitario superiore a 5.000€, affidando quindi tali interventi ad altri 
soggetti, nel rispetto delle proprie regolamentazioni interne, non essendo le attività oggetto 
dell’Appalto affidate in  via esclusiva. 
 
Le attività di manutenzione a chiamata possono essere attivate solo in presenza di un Ticket 
fornito dalla Committente e devono essere consuntivate, in funzione di quanto previsto dai 
Capitolati specialistici entro il decimo giorno del mese successivo a quello di conclusione 
dell’intervento. La fornitura del Ticket costituisce autorizzazione all’esecuzione dell’attività su 
chiamata. 
 
L’interfaccia della Committente per la gestione del servizio nel suo complesso è il Responsabile 
Manutenzione Fabbricati ed Impianti, o suo delegato. 
 
L’appaltatore dovrà disporre di una interfaccia principale, responsabile generale per l’esecuzione 
del servizio nel suo complesso, e di eventuali 4 suoi delegati operativi, responsabili per 
l’erogazione dei servizi di conduzione e manutenzione impianti idraulici e meccanici, impianti 
elettrici, dispositivi antincendio ed opere edili. In ogni caso tutti gli aspetti economici e contrattuali 
dovranno essere trattati solo dall’interfaccia principale. 
 
A supporto della gestione dell’attività di interfaccia e rendicontazione possono essere utilizzati 
strumenti informatici, così come eventualmente offerto dall’appaltatore in fase di selezione. Tali 
sistemi possono supportare, a titolo esemplificativo: 
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 Ticketing: gestione chiamate 

 Asset Management: gestione cespiti ed impianti 

 Reso servizio: consuntivazione servizi resi (chiusura Ticket) 
 
In alternativa ai sistemi informatici, i medesimi processi devono essere gestiti con strumenti 
tradizionali, purché efficienti. 
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Qualità del servizio reso, contestazioni e penali 
 
In linea generale il servizio nel suo complesso ha degli obbiettivi di qualità, efficienza e rispetto 
della normativa vigente, riassumibili in: 
 

 ridurre la frequenza dei guasti ed il tempo, totale o parziale, di indisponibilità degli impianti 

e delle apparecchiature connesse; 

 contenere i costi di gestione globali di gestione, garantendo un elevato livello qualitativo 

prestazionale del sistema impiantistico ed edilizio; 

 garantire le condizioni di sicurezza e di funzionamento previsti dalla normativa tecnica e 

dalle leggi vigenti; 

 assicurare il massimo risparmio energetico possibile per uso efficiente degli impianti;  

Rispetto ai Capitolati specialistici allegati al presente, la Committente può trasmettere 
contestazioni documentate circa la mancata effettuazione delle prestazioni, l’eventuale ritardo 
nell’esecuzione o il mancato rispetto della regola d’arte nella realizzazione del servizio. Uno 
specifico sistema di erogazione di penali economiche è correlato alle contestazioni, così come 
descritto nel contratto di appalto. 
 
I singoli Capitolati specialistici possono presentare Livelli di servizio predeterminati, relativi ai 
tempi minimi di risposta ed intervento. 
 
 
Accesso ai luoghi e spazi a disposizione dell’appaltatore 
 
L’accesso ai luoghi di esecuzione del servizio è regolato da specifica Ordinanza ENAC disponibile 
sul sito www.airport.genova.it, che disciplina le modalità di ingresso per persone, mezzi e cose. Il 
rispetto della normativa vigente in materia è condizione indispensabile per l’erogazione del 
servizio. Il personale che esegue il servizio deve disporre di adeguata formazione specifica 
aeroportuale, così come descritto dalla normativa citata. 
 
Per l’esecuzione del servizio, sono messi a disposizione dell’appaltatore a titolo gratuito nelle 
condizioni in cui si trovano alcuni locali officina e disimpegno, così come spazi aperti di stoccaggio 
e parcheggio di cose e mezzi. 
 
 
Attrezzature e divise dell’appaltatore 
 
Il personale dell’appaltatore deve disporre di Dispositivi di Protezione Individuale a norma e Divise 
che ne consentano l’immediata riconoscibilità in cantiere. Il servizio deve essere reso utilizzando 
veicoli ed attrezzature a norma, dotati di caratteristiche in linea con quanto necessario per la 
corretta esecuzione delle attività. Il servizio, nelle varie componenti, deve essere svolto con 

http://www.airport.genova.it/
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attrezzature ed utensili, fissi e mobili, certificati CE e regolarmente manutenuti, il cui 
approvvigionamento e conservazione è a cura dell’appaltatore. 
 
Il servizio deve essere reso con la disponibilità, in cantiere, di veicoli ed attrezzature non inferiori 
per tipologia e numero a quanto di seguito indicato: 
 

 N° 3 furgoni attrezzati, di adeguate capacità e caratteristiche; 

 N° 1 Trabattello/impalcatura semovente a batteria per l’esecuzione di lavori in posizione 
sopraelevata. 

 N° 1 Ponteggio sino a 5 mt di larghezza e 12 di altezza 

 Adeguata quantità di delimitazioni per cantieri mobili, segnaletica, ecc. 

 Dispositivi per utilizzo linee vita ove presenti 
 
 
Su richiesta della committente ed in occasione di lavorazioni che lo richiedano, sia ordinarie che 
straordinarie deve essere resa disponibile in cantiere una piattaforma elevabile su automezzo 
completa di cestello per minimo 2 persone con altezza raggiungibile 21mt. La piattaforma deve 
essere operata da personale qualificato 
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Capitolati specialistici 
 
Come anticipato, il servizio di manutenzione e conduzione è compiutamente definito da Capitolati 
specialistici allegati al presente, che costituiscono la vera e propria base contrattuale di 
riferimento per le prestazioni rese dall’appaltatore. 
 
Vengono nel seguito descritte le caratteristiche principali dei citati Capitolati specialistici. 
 
 
ALLEGATO 1 Servizio di conduzione e manutenzione impianti termomeccanici ed idraulici 
 
Il capitolato descrive le condizioni generali del servizio, le ore di presenza e presidio del personale, 
la consistenza degli impianti da gestire al momento dell’avvio del contratto, le prestazioni 
programmate previste sugli impianti, le modalità di gestione degli interventi a chiamata, da 
preventivare e consuntivare over possibile in economia rispetto al Prezziario Regionale di 
riferimento ultima edizione disponibile. 
. 
 
La consistenza degli impianti da manutenere può evidentemente variare nel corso del contratto 
sino ad un limite del 20% per ciascuna sottocategoria prevista, senza causare aumenti di 
corrispettivo per l’appaltatore con riferimento alla manutenzione programmata. 
 
 
ALLEGATO 2 Servizio di manutenzione dispositivi antincendio 
 
Il capitolato descrive la consistenza e l’ubicazione dei dispositivi da manutenere (estintori di varie 
tipologie, manichette, portoni tagliafuoco, ecc.) dislocati sul sedime aeroportuale, la frequenza 
delle visite programmate e le modalità di gestione delle eventuali riparazioni/sostituzioni/ricariche 
dei singoli dispositivi o nuove forniture. 
 
La consistenza degli impianti da manutenere può evidentemente variare nel corso del contratto 
sino ad un limite del 20% per ciascuna sottocategoria prevista, senza causare aumenti di 
corrispettivo per l’appaltatore con riferimento alla manutenzione programmata. 
 
 
ALLEGATO 3 Servizio di manutenzione impianto elettrico e f.m. 
 
Il capitolato descrive sommariamente la consistenza degli impianti elettrici da manutenere, le 
attività programmate da svolgere e le eventuali assistenze programmate da prestare in occasione 
di altre attività, le modalità di gestione degli interventi a chiamata, da preventivare e consuntivare 
over possibile in economia rispetto al Prezziario Regionale di riferimento ultima edizione 
disponibile. 
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ALLEGATO 4 Servizio di manutenzione edile. 
 
Il capitolato descrive le modalità di gestione degli interventi a chiamata, da preventivare e 
consuntivare over possibile in economia rispetto al Prezziario Regionale di riferimento ultima 
edizione disponibile. 
 
 
 
 
Documentazione disponibile e da produrre 
 
Il servizio si basa sulla documentazione al momento disponibile presso la Committente ed in parte 
allegata al presente Capitolato. Considerata la numerosità e l’eterogeneità degli impianti oggetto 
del presente servizio, non è assicurata la completa disponibilità di tutta la documentazione tecnica 
originale. E’ onere dell’appaltatore il reperire dalle case costruttrici l’eventuale documentazione 
integrativa mancante. 
 
Ove necessario è altresì onere dell’appaltatore corredare gli interventi realizzati con specifica 
Dichiarazione di Conformità ai sensi del DM 37/2008 e con relativa documentazione “As Built”, 
anche in formato elettronico. 
 
 
 
 
Consuntivazione del corrispettivo 
 
Il corrispettivo dovuto per i servizi è erogato mensilmente sulla base dei seguenti componenti: 
 

 canone mensile fisso ed invariabile così come determinato dal contratto in vigore 
 

 consuntivo dei Ticket conclusi entro il mese precedente a quello di fatturazione (es. fattura 
fine maggio comprende il valore consuntivo dei Ticket conclusi a fine aprile). 

 
A supporto dell’attività di consuntivazione e certificazione di reso servizio, come già anticipato, è 
possibile introdurre specifici sistemi informativi se eventualmente proposti dall’Appaltatore. 
 
 


