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IL DIRIGENTE 

 

Prot.    ACQ/07/2020/DIM/1578 

 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per 
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 gennaio 2018, di assegnazione 

delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministero medesimo;  

VISTA la legge 31 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 28 dicembre 2017, “ Ripartizione 
in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di indirizzo 

politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali; 

VISTA il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente la revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi della legge 7 agosto 

2015, n. 124, art. 7, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 febbraio 2018, di adozione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità del Ministero dello Sviluppo 

economico; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante 

il Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore dall’8 
febbraio 2014; 

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di 

livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 31 ottobre 2014; 

VISTO il decreto direttoriale del 15 novembre 2018 con cui alla Sig.ra Patrizia Catenacci è 

stato conferito l’incarico di dirigente della divisione XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

della Direzione Generale per le Attività Territoriali; 

  



 
 

VISTA la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti 

elevatori ubicati presso la sede della sede di Roma in Viale Trastevere, come da capitolato tecnico 

allegato; 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui articolo 26, comma 1, della legge 

23 dicembre 1999, n. 488 aventi ad oggetto le attività di cui alla presente procedura di 

approvvigionamento ne tantomeno le stesse sono reperibili sul mercato elettronico; 

VISTO l’art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;  

RITENUTO, trattandosi di interventi rientranti tra le categorie generali acquisibili in economia 

individuate dall’articolo 125, comma 6, lett. B) del d. Lgs 12 aprile 2006, 163 s.m.i.; 
VISTO il preventivo presentato dalla Ditta SAMAN ASCENSORI di Massimo Nale per 

l’effettuazione del suddetto servizio per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020 quotato in € 
1.128,00 + IVA 22% e ritenendo la quotazione congrua e rientranti nei prezzi medi di mercato; 

DETERMINA 

 
- è approvato l’ordine per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti 

elevatori in uso presso la sede di Roma in Viale Trastevere 189, per il periodo 1 gennaio-

31 dicembre 2020 alla ditta SAMAN ASCENSORI di Massimo Nale – Via Enrico Bondi 

199 – 00166 Roma; 

 

- è approvata la relativa spesa pari € 1.128,00 che, per effetto della miglioria del prezzo per 

esonero dal deposito cauzionale (art. 54 del R.G.C.S), si riduce a € 1.116,00 + € 245,52 per 

IVA al 22%, per un importo totale di € 1.361,52 che graverà sul cap. 3348 P.G. 9 

dell’esercizio finanziario 2020 con fondi che verranno accreditati dalla competente 

Direzione Generale.  

 

 

 Roma lì, 16 dicembre 2019 

                                                       IL DIRIGENTE 

           Patrizia Catenacci 
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Ispettorato Territoriale Lazio 

Viale Trastevere 189 – 00153 Roma 
 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TOTALE DI N. 2 

IMPIANTI ELEVATORI ELETTRICI CON TRAZIONE A FUNI INSTALLATI PRESSO 

L’EDIFICIO DI VIALE TRASTEVERE 189 IN ROMA 
 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Oggetto del presente appalto è l’esecuzione del servizio di manutenzione totale degli impianti 
elevatori elettrici con trazione a funi installati presso l’edificio sito in Roma Viale Trastevere 189 
come meglio sotto identificati: 
- ascensore FIAMM matricola 15609; 
- ascensore STIGLER OTIS matricola 11804. 
 

 

OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 

 
La Ditta si obbliga con il presente atto ad eseguire la manutenzione totale degli impianti descritti 
nell’oggetto mediante interventi periodici programmati sulle apparecchiature e su tutti i componenti 
degli impianti con idonea mano d’opera munita di regolare patentino di abilitazione. 
Gli impianti saranno opportunamente mantenuti in perfetta efficienza mediante le sotto elencate 
operazioni di manutenzione: 
- lubrificazione di tutte le guide di scorrimento; 
- lubrificazione delle catene di trazione e delle cinghie; 
- riparazione dei cavi flessibili; 
- revisione e regolazione della tensione delle funi e delle catene; 
- verifica periodica di tutte le apparecchiature di sicurezza ed esecuzione delle prove per la 

suddetta rettifica a norma delle vigenti disposizioni; 
- verifica, regolazione, lubrificazione di: argani, motori, gruppi o parti dei gruppi di manovra, 

quadri elettrici o parti dei quadri di manovra, compresi viti senza fine, pulegge, bobine per freno 
elettromagnetico, motori per freno, ceppi, avvolgimenti, elementi rotanti, bobine in genere, 
armatura degli elettromagneti, guide o tratti di guide, ingranaggi, cuscinetti portanti e di spinta, 
bronzine, supporti, spazzole, collettori, contatti, resistenze in genere, raddrizzatori, nonché 
qualsiasi altro componente gli impianti anche se sopra non specificato usando a tale scopo 
solo parti originali; 

- riparazione delle serrature delle porte di piano con sostituzione di piccole parti interne; 
- verifica dell’impianto per la manovra d’emergenza; 
- verifica dell’impianto d’allarme, compresa la riparazione o la sostituzione di piccoli componenti 

difettosi guasti. 
 
 
 
 
 
 
 



Inoltre sono a totale carico della ditta i seguenti materiali: 
- minuterie meccaniche ed elettriche; 
- tasti e materiali minuti; 
- materiali di consumo quali lubrificanti disossidanti e disincrostanti di ogni tipo e genere; 
- minuterie in genere (lampade, lampade spia, fusibili, ecc.) 
- adatta strumentazione per eventuali misure e per le verifiche di funzionamento; 
- utensili, attrezzi, scale, ecc. 
E’ esclusa la fornitura dell’energia elettrica. 
Inoltre non sono compresi i seguenti oneri che restano a carico di questa Amministrazione per: 
- lavori e forniture per modifiche agli impianti che venissero disposte dall’Amministrazione nel 

corso dell’appalto; 
- lavori e forniture derivanti da nuove disposizioni di legge dell’Autorità competente che 

dovessero entrare in vigore nel corso dell’appalto; 
- lavori e forniture derivanti da negligenza o cattivo uso degli impianti da parte degli utenti; in 

questo caso, però, verrà riconosciuto alla ditta quanto sopra qualora la ditta stessa abbia 
provveduto ad avvisare tempestivamente il personale dell’Amministrazione e vengano 
constatati, in contraddittorio, i presunti danni. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire i lavori relativi a tali oneri a carico previa 
richiesta di offerte a più ditte secondo la normativa contabile vigente ed applicabile. 
 

 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

 
Il servizio di manutenzione dovrà essere eseguito nei giorni feriali con impiego di mano d’opera 
qualificata munita di certificato di abilitazione, nel rispetto del contratto nazionale di lavoro della 
categoria. 
Le unità impiegate a tale scopo dovranno essere in quantità necessaria a garantire, comunque, 
tutti gli interventi previsti dal presente Capitolato nonché tutte le operazioni e sostituzioni per 
mantenere in perfetta efficienza gli impianti. 
Resta inteso che, fermo restando l’obbligo del rispetto di tutti gli impegni assunti dalla ditta, per le 
esigenze del servizio di manutenzione dovrà essere garantita la reperibilità e, quindi, il pronto 
intervento sugli impianti di almeno una unità tecnica operativa entro e non oltre due ore dalla 
chiamata. All’uopo la Ditta dovrà essere dotata di apparecchi telefonici abilitati al servizio “numero 
verde” o normale, purché facilmente raggiungibili, nonché di apparato fax su cui trasmettere la 
chiamata scritta. 
L’unità suddetta, qualora le esigenze di funzionamento degli impianti lo dovessero richiedere, 
dovrà essere integrata da altre unità per assicurare l’efficacia dell’intervento. 
Il servizio di assistenza verrà effettuato nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 19.00. 
Le visite periodiche di manutenzione verranno effettuate ogni 30 giorni e saranno comprensive di 
tutte le operazioni di controllo, revisione, lubrificazione, regolazione o sostituzione 
precedentemente previste. 
Tali visite dovranno essere effettuate da n. 1 operaio di 4° livello e da n. 1 operaio di 3° livello e 
dovranno avvenire nell’orario 08.30 – 14.00 e dovranno essere concordate con congruo anticipo 
con il Consegnatario dell’Ufficio. 
 
 

ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELLA MANUTENZIONE 

 
Per l’esecuzione della manutenzione la ditta provvederà ad organizzare il servizio in modo tale da 
evitare ogni possibile interferenza nelle normali esigenze di funzionamento degli impianti. 
In relazione a ciò le operazioni di manutenzione verranno eseguite dal personale della Ditta con 
regolarità e seguendo un determinato ordine prioritario che tenga conto delle varie operazioni da 
effettuare. 
 
 
 



Lo stesso vale per le riparazioni e le sostituzioni di apparecchiature e di componenti degli impianti, 
le quali dovranno articolarsi con gradualità ed in modo tale che le eventuali interruzioni di 
funzionamento, in relazione all’entità del lavoro da eseguirsi, siano le minime indispensabili. 
La Ditta dovrà produrre un’attestazione di avvenuto intervento manutentivo a mezzo di appositi 
moduli dove dovranno essere indicate le operazioni eseguite, controfirmati dal Consegnatario 
dell’Amministrazione. 
La Ditta, di concerto con il Consegnatario, dovrà istituire un “Registro di manutenzione” per ogni 
impianto da manutenere, il quale dovrà contenere nome e qualifica dell’incaricato della 
manutenzione, data effettuazione visita (sia periodica che su chiamata), descrizione operazioni 
eseguite ed eventuali parti sostituite. 
Le riparazioni saranno effettuate preferibilmente sul posto, salvo che ciò non possa avvenire per 
fondati motivi di ordine tecnico ed economico. 
In quest’ultimo caso la Ditta sarà autorizzata a trasportare fuori dalla sede di Viale Trastevere le 
apparecchiature ed i meccanismi per la riparazione. 
 
 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA O NUOVI LAVORI 

 
La Ditta si obbliga, al manifestarsi di guasti di natura straordinaria non contemplati nel presente 
capitolato, a diagnosticarli entro 24 ore dalla rilevazione ed a presentare all’Amministrazione, entro 
le 48 ore successive, un preventivo che dovrà riportare, analiticamente, il costo del materiale e la 
relativa mano d’opera necessaria il cui costo dovrà essere desunto dalle tabelle ASSISTAL della 
categoria copia delle quali dovrà essere allegata al preventivo stesso. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di approvare il preventivo e di autorizzare l’esecuzione 
dell’intervento. 
Nessun lavoro potrà essere eseguito senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione. 
 

 

CONSEGNA DEGLI IMPIANTI E RICONSEGNA 

 
All’inizio della manutenzione l’Amministrazione dovrà consegnare gli impianti alla ditta redigendone 
regolare verbale in duplice originale, uno rimarrà all’Amministrazione ed uno verrà consegnato alla 
Ditta. 
In detto verbale dovrà essere indicato lo stato generale d’uso e funzionamento degli impianti. 
Alla scadenza del contratto sarà redatto verbale di riconsegna, tenendo conto del normale 
deperimento relativo al periodo di manutenzione effettuato e la ditta dovrà riconsegnare gli impianti 
nelle condizioni nelle quali li ha ricevuti in consegna. 
Qualora in questa fase si dovessero riscontrare condizioni diverse da quelle preesistenti, la Ditta 
avrà a disposizione un ulteriore periodo di gg. 30 per ripristinare la funzionalità degli impianti, alla 
cui scadenza sarà redatto il suddetto verbale di riconsegna. 
 

 

DURATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

 
La Ditta si obbliga, con il presente atto, ad eseguire la manutenzione totale degli impianti in 
argomento con le modalità descritte ai precedenti punti per un periodo di 12 mesi dal 1.01.2020 al 
31.12.2020. 
Resta facoltà dell’Amministrazione disdire il contratto, in tutto od in parte, per giusta causa con un 
preavviso di 1 mese da comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 
 

 

 

 

 

 



SOSPENSIONE DELL’ESERCIZIO 

 
Gli impianti in argomento dovranno essere, di norma, funzionanti ed essere tenuti in esercizio. 
In caso di sospensione dell’esercizio degli impianti per un periodo superiore ai 15 giorni 
consecutivi, dipendente da richiesta dell’Amministrazione o dalla temporanea sospensione di 
erogazione dell’energia elettrica o da qualsiasi altra causa di forza maggiore, sarà effettuato un 
servizio manutentivo ridotto per cui saranno effettuate le seguenti decurtazioni percentuali sul 
canone complessivo annuo netto contrattuale: 
- 50% del canone mensile netto per ciascun impianto sospeso. 
La riduzione non potrà, in ogni caso, superare il 30% dell’importo complessivo annuo netto 
contrattuale del canone riferito all’impianto sospeso. 
Le decurtazioni sopra specificate non saranno applicate se la sospensione dell’esercizio è da 
attribuirsi a lavori di riparazione che la ditta sta eseguendo sugli impianti. 
Nel caso, invece, di messa fuori servizio di uno o più impianti, l’Amministrazione riconoscerà alla 
Ditta il canone relativo a tali impianti fino alla scadenza trimestrale, in cui si è verificata la 
cessazione del servizio. 
 

 

PERSONALE 

 
Il personale tecnico della Ditta, che sarà impiegato per lo svolgimento del servizio di 
manutenzione, dovrà essere di provata capacità e risultare di gradimento dell’Amministrazione alla 
quale all’inizio del servizio la Ditta dovrà inviare un elenco nominativo, in duplice copia, in cui sia 
indicata la qualifica e le attribuzioni specifiche di detto personale. 
La Ditta, nel corso dell’appalto, dovrà dare preventiva notizia di ogni eventuale sostituzione o 
variazione. 
Quanto sopra dovrà essere comunicato al Consegnatario dell’Amministrazione. 
La Ditta è tenuta, inoltre, ad osservare ed a far osservare dai suoi tecnici ed operai dipendenti le 
disposizioni di ordine interno che fossero emanate dall’Amministrazione. 
 
 

DANNI CAUSATI DALLA DITTA 

 
La Ditta è responsabile di tutti i danni che, per colpa o per trascuratezza o imperizia dei tecnici ed 
operai addetti alla manutenzione, siano causati agli impianti o a strutture ed impianti dell’edificio, 
danni che saranno constatati entro 24 ore dall’evento. 
Resta inteso che quanto stabilito dal punto “OPERAZIONI DI MANUTENZIONE” riguardo a danni 
che non possono attribuirsi all’ordinario esercizio ma da evidente imperizia o negligenza del 
personale dell’Amministrazione che ne fa uso, permetterà il riconoscimento alla Ditta degli oneri 
sostenuti per il ripristino dell’impianto, previo sopralluogo in contraddittorio. 
Resta inteso, inoltre, che eventuali guasti o danni agli impianti dovuti a cause estranee al 
funzionamento degli impianti, quali infiltrazioni di acqua, sbalzo di tensione di alimentazione, ecc. 
saranno constatati in contraddittorio e sarà riconosciuto alla Ditta quanto detto al precedente 
comma. 
 
 

VERIFICHE ED INADEMPIENZE - PENALI 

 
L’Amministrazione, oltre alla sorveglianza sull’esecuzione della manutenzione, ha la facoltà di fare 
ispezioni, sia periodiche che speciali, sugli impianti mediante propri funzionari tecnici o tecnici da 
essa delegati, onde accertare la regolare esecuzione della manutenzione stessa nel rispetto delle 
clausole contrattuali. 
 
 
All’uopo la Ditta dovrà provvedere tempestivamente a mettere a disposizione l’adeguata 
assistenza, i materiali occorrenti nonché l’adatta strumentazione. 



Anche per le visite periodiche di verifica degli impianti, da eseguirsi a norma delle vigenti 
disposizioni di legge, la Ditta dovrà provvedere a quanto detto nel comma precedente. 
Periodicamente e, comunque almeno ogni sei mesi, la Ditta provvederà alle opportune annotazioni 
sui libretti matricola degli impianti. 
In caso di inadempienza a quanto sopra detto, a quanto stabilito nei precedenti punti, nonché in 
caso di fermo prolungato degli impianti, dovuti ad incuria e negligenza della Ditta, 
l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà applicare una penale giornaliera pari al 15% 
del canone mensile riferito all’impianto od agli impianti su cui si è riscontrata l’inadempienza. 
La penale sarà applicata per tutto il tempo in cui perduri l’inadempienza della Ditta. 
Comunque, nel caso di inadempienze, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto 
a norma di legge, addebitando alla Ditta tutti i danni provocati agli impianti che risultino accertati, in 
contraddittorio, tra le parti, da un verbale di controllo. 
Per il mancato intervento di manutenzione su chiamata così come previsto al punto “SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE”, l’Amministrazione applicherà una penale pari a € 60,00 (sessanta/00) per 
impianto. 
In ogni caso la penale non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; raggiunto tale importo 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il contratto. 
 
 

ASSICURAZIONE DEGLI IMPIANTI 

 
E’ a carico della Ditta la responsabilità civile verso terzi ed a garanzia essa dovrà custodire una 
polizza di assicurazione per importi di massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 per catastrofe, € 
2.500.000,00 per danneggiamenti a persone e € 2.500.000,00 per danni alle cose. 
Tale assicurazione sarà accesa per ogni impianto elevatore. 
La polizza dovrà essere intestata al Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Lazio e 
copia della medesima dovrà essere fornita al Consegnatario al momento della “consegna degli 
impianti”. 
Qualora non venga costituita specifica polizza di assicurazione per ciascun impianto, la Ditta 
appaltatrice dovrà provvedervi con una polizza cumulativa e presentare, in ogni caso, speciale 
dichiarazione della Società di Assicurazione, dalla quale risulti che tale polizza copre anche i 
massimali predetti per gli impianti a cui il presente atto si riferisce. 

 

 

ONERI A CARICO DELLA DITTA 

 
La Ditta assuntrice si obbliga: 
1) ad impiegare personale, strumenti ed attrezzature idonee al particolare genere di impianto e 

tali, comunque, da consentire che i lavori di manutenzione vengano condotti con continuità e 
nel rispetto di quanto previsto nel presente atto; 

2) all’osservanza delle vigenti norme che regolano la costruzione, l’installazione e la 
manutenzione di ascensori e di montacarichi (legge 24 ottobre 1942, n. 1415 – D.P.R. 29 
maggio 1963, n. 1497 – D.M. 28 maggio 1979, D.M. 9 dicembre 1987, n. 587;  art. 19 del 
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e D.L.vo 81/08 e successive modificazioni); 

3) all’osservanza delle norme del CEI, delle norme, anche locali, dei VV.FF., antinfortunistiche ed 
in particolare a quelle dettate dalla legge n. 55/90 ed ogni altra disposizione particolare che 
abbia attinenza con l’esecuzione della manutenzione prevista con il presente atto; 

4) ad applicare, nei confronti del personale impiegato, tutte le vigenti norme relative al CCNL della 
categoria, comprese le condizioni derivanti da eventuali modifiche ed integrazioni al contratto 
suddetto che si dovessero verificare nel corso del presente atto; 

5) ad eseguire la manutenzione secondo gli accorgimenti della tecnica e dell’arte onde garantire 
la più completa sicurezza di esercizio degli impianti nonché delle opere e dei luoghi durante 
l’esecuzione dei lavori di manutenzione in modo da assicurare l’incolumità fisica del personale 
manutentore e dei terzi estranei ed evitare danni materiali di qualsiasi natura e genere, 
assumendone la piena responsabilità ed esonerando, di conseguenza, tanto l’Amministrazione 
che il personale preposto alla vigilanza dei lavori di manutenzione; 



6) ad attenersi a sue spese, nei riguardi del personale dipendente addetto ai lavori di 
manutenzione, a tutte le norme e prescrizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in 
materia di assicurazioni, infortuni, previdenze ed assistenze sociali, restando inteso che, in 
caso di inadempienza, l’Amministrazione dovrà procedere, dietro denuncia degli Organi 
competenti, alla detrazione del 20% sull’importo dei lavori di manutenzione riferito al periodo di 
inadempienza. Tale ritenuta costituirà garanzia fino a quando la Ditta avrà adempiuto agli 
obblighi suddetti. 
La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali – inclusa la Cassa Edile – 
assicurativi ed infortunistici deve essere presentata al Consegnatario prima dell’inizio della 
manutenzione e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna di cui al 
precedente punto “CONSEGNA DEGLI IMPIANTI E RICONSEGNA”. 
La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché 
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva dovrà essere 
effettuata con scadenza quadrimestrale. L’Amministrazione ha, tuttavia, la facoltà di procedere 
alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di regolare prestato servizio. 
Il pagamento alla ditta delle suddette somme accantonate non sarà effettuato fino a quando 
dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto 
quanto è loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita. 
Per tale sospensione, o ritardo di pagamento, la Ditta non potrà opporre eccezioni, ne’ avrà 
titolo a risarcimento danni. 

 
 

ESECUZIONE IN DANNO 

 
Qualora la mancanza o la deficienza di funzionamento degli impianti si verificassero con 
frequenza, oppure venissero riscontrati danni agli impianti per cattiva manutenzione o per 
negligenza della Ditta, per utilizzo di personale non adeguatamente specializzato, 
l’Amministrazione, si riserva la facoltà di procedere direttamente all’esecuzione dei lavori per 
ripristinare la funzionalità degli impianti. 
I maggiori oneri che l’Amministrazione dovesse sopportare, rispetto a quelli derivanti dal contratto, 
saranno a totale carico della Ditta.  



SAMAN Ascensori 

Di Massimo Naie 

ROMA 25-11-2019 

PREV. N°-NM03/2019 

Spett.le Ministero Sviluppo Economico 

Viale Trastevere 189 00153 Roma 

Proposta per servizio di assistenza di N° 02 ascensori siti in Roma, Viale Trastevere 

189. 

Manutenzione periodica dell'impianto a norma dell'articolo 19 del D.P.R. 1497 del 

29-05-1963: 

*Verifica con personale abilitato del regolare funzionamento degli organielettrici e 

meccanici. 

*Verifica sullo stato di conservazione delle funi di trazione, pulizia e lubrificazione 

delle parti meccaniche. 

*Verifìca semestrale con annotazione su libretto e i relativi risultati. 

-Frequenza visita periodica di manutenzione:DODICI (12) VISITE ANNUE 

-Giorni ed orari di intervento e chiamata:Da Lunedi a Venerdì 08,00-17,00 

Sabato 08,00-1200 

Vi informiamo inoltre che gli impianti saranno assicurati con la ASSICOOP Ass. di 

contratto N° 2651/65/2013367, con massimali di: 

€ 4.500.000 SINISTRO € 4,500.500 PERSONE € 4,500.000 COSE 

PREZZO PER SERVIZIO € 47,00/QUARANTASETTE) mensili iva esclusa a 

impianto 

PER ACCETTAZIONE 

Il committente SAMAN Ascensori 

/ I r 


