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1 Oggetto dell’Appalto 
 

Le presenti Specifiche Tecniche riguardano l'appalto per il servizio di manutenzione preventiva e 
correttiva dei 61 impianti di scale mobili, in servizio pubblico destinati al trasporto di persone, siti 
nelle stazioni della metropolitana di Brescia, per un loro corretto mantenimento in efficienza, per 
garantirne la sicurezza e assicurarne l’affidabilità. 
 
Il servizio dovrà essere svolto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dai manuali 
di uso e manutenzione degli impianti e sistemi interessati. Lo scopo del Servizio è, attraverso gli 
accurati controlli e la manutenzione, mantenere in ottimali condizioni di funzionamento e di sicurezza 
le infrastrutture e gli impianti al fine di garantirne le massime affidabilità e sicurezza per l’esercizio 
stesso della metropolitana. 
 
Le quantità, le tipologie e le ubicazioni degli impianti e dei sistemi oggetto dell’Appalto, descritti di 
seguito, fanno riferimento alla data di emissione di queste Specifiche Tecniche. Ogni futura 
variazione delle quantità e delle tipologie dei sistemi o degli impianti sarà immediatamente 
comunicata all’Appaltatore 
 
Il prospetto seguente elenca le tipologie di scale mobili presenti nelle stazioni: 
 

Stazione Dislivello Pendenza Codice Esercizio 
Codice Costruttore 
 (ANLEV) 

S. Eufemia 8,330  30° SE SM EB 1 ESCP0092 - 01 

Sanpolino 8,330  30° SN SM EB 2 ESCP0092 - 02 

Volta 4,355  27.3° VL SM MA 17 ESCP0092 - 17 

Volta 4,355  27.3° VL SM MA 18 ESCP0092 - 18 

Volta 5,940  30° VL SM BM 19 ESCP0092 - 19 

Volta 5,940  30° VL SM BM 20 ESCP0092 - 20 

Volta 5,940  30° VL SM BM 21 ESCP0092 - 21 

Volta 5,940  30° VL SM BM 22 ESCP0092 - 22 

Lamarmora 6,420  30° LA SM BM 13 ESCP0092 - 13 

Lamarmora 6,420  30° LA SM BM 14 ESCP0092 - 14 

Lamarmora 10,100  30° LA SM MA 15 ESCP0092 - 15 

Lamarmora 10,100  30° LA SM MA 16 ESCP0092 - 16 

Lamarmora 5,600  27° LA SM AE 62 ESCP0126 - 09 

Brescia 2 9,425  27.3° BS SM MA 23 ESCP0092 - 23 

Brescia 2 9,425  27.3° BS SM MA 24 ESCP0092 - 24 

Brescia 2 5,940  30° BS SM BM 25 ESCP0092 - 25 

Brescia 2 5,940  30° BS SM BM 26 ESCP0092 - 26 

Brescia 2 5,940  30° BS SM BM 27 ESCP0092 - 27 

Brescia 2 5,940  30° BS SM BM 28 ESCP0092 - 28 

Brescia 2 7,520  27.5° BS SM AE 56 ESCP0126 - 04 

FF SS 9,050  27° FS SM AE 29 ESCP0092 - 29 

FF SS 8,700  27.3° FS SM MA 30 ESCP0092 - 30 

FF SS 8,700  27.3° FS SM MA 31 ESCP0092 - 31 

FF SS 5,940  30° FS SM BM 32 ESCP0092 - 32 

FF SS 5,940  30° FS SM BM 33 ESCP0092 - 33 
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Stazione Dislivello Pendenza Codice Esercizio 
Codice Costruttore 
 (ANLEV) 

FF SS 5,940  30° FS SM BM 34 ESCP0092 - 34 

FF SS 5,940  30° FS SM BM 35 ESCP0092 - 35 

FFSS 9,050  27° FS SM AE 57 ESCP0126 - 05 

Vittoria 4,800  35° VE SM MA 7 ESCP0092 - 07 

Vittoria 4,800  35° VE SM MA 8 ESCP0092 - 08 

Vittoria 4,800  35° VE SM MM 9 ESCP0092 - 09 

Vittoria 4,800  35° VE SM MM10 ESCP0092 - 10 

Vittoria 4,800  35° VE SM BM 11 ESCP0092 - 11 

Vittoria 4,800  35° VE SM BM 12 ESCP0092 - 12 

Vittoria 2,400  35° VE SM BB 53 ESCP0126 - 01 

Vittoria 2,400  35° VE SM BB 54 ESCP0126 - 02 

Vittoria 8,000  27.3° VE SM AE 55 ESCP0126 - 03 

S. Faustino 6,100  30° BA SM BM 3 ESCP0092 - 03 

S. Faustino 6,100  30° BA SM BM 4 ESCP0092 - 04 

S. Faustino 9,090  30° BA SM MA 5 ESCP0092 - 05 

S. Faustino 9,090  30° BA SM MA 6 ESCP0092 - 06 

S. Faustino 6,450  27.5° BA SM AE 52 ESCP0126 - 08 

Marconi 9,425  27.3° MA SM MA 36 ESCP0092 - 36 

Marconi 9,425  27.3° MA SM MA 37 ESCP0092 - 37 

Marconi 5,940  30° MA SM BM 38 ESCP0092 - 38 

Marconi 5,940  30° MA SM BM 39 ESCP0092 - 39 

Marconi 5,940  30° MA SM BM 40 ESCP0092 - 40 

Marconi 5,940  30° MA SM BM 41 ESCP0092 - 41 

Ospedale 5,080  27.3° SD SM MA 42 ESCP0092 - 42 

Ospedale 5,080  27.3° SD SM MA 43 ESCP0092 - 43 

Ospedale 5,940  30° SD SM BM 44 ESCP0092 - 44 

Ospedale 5,940  30° SD SM BM 45 ESCP0092 - 45 

Ospedale 5,940  30° SD SM BM 46 ESCP0092 - 46 

Ospedale 5,940  30° SD SM BM 47 ESCP0092 - 47 

Ospedale 6,200  27.5° SD SM AE 58 ESCP0126 - 06 

Ospedale 6,200  27.5° SD SM AE 59 ESCP0126 - 07 

Casazza 5,940  30° CA SM BA 48 ESCP0092 - 48 

Casazza 5,940  30° CA SM BA 49 ESCP0092 - 49 

Casazza 5,940  30° CA SM BA 50 ESCP0092 - 50 

Casazza 5,940  30° CA SM BA 51 ESCP0092 - 51 

Prealpino 6,170  27,3 PR SM BE 61 ESCP0126-10 

 
 

Fanno parte integrante delle presenti Specifiche Tecniche i seguenti documenti: 
- NS564 rev.01 del 24.10.12 – Impianti Scale Mobili - Manuale di istruzione / manutenzione 

ANLEV Scale Mobili: ESCP0092 – 01/ESCP0092 – 51 --- ESCP0126-01/ ESCP0126-11. 
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La Metropolitana Automatica Leggera di Brescia si sviluppa per una lunghezza di 13,7 km con 17 
stazioni dal capolinea del Prealpino passando per lo Stadio, gli Spedali Civili, centro storico, 
stazione FS, Brescia Due, Poliambulanza e la periferia est di San Polo, ed è alimentata tramite 
terza rotaia. 
I 13,7 km di lunghezza, la cui sezione è dimensionata per alloggiare due vie di corsa, sono così 
suddivisi: 
 
in viadotto 1,7 

a raso 1,7 

in trincea coperta 4,4 

in galleria profonda 5,9 
 
Le 17 stazioni, invece, sono: 
 
in viadotto 2 (Sanpolino, Sant’Eufemia) 

a raso 2 (Poliambulanza, San Polo Parco) 

in trincea coperta 5 (Prealpino, Casazza, Mompiano, Europa, San Polo Cimabue) 

in galleria profonda 8 (Ospedale, Marconi, San Faustino, Vittoria, FS, Brescia2, 
Lamarmora, Volta) 

 
Tutta la tratta è contraddistinta da due vie di corsa con scartamento di tipo ferroviario, 1435 mm. I 
binari sono costituiti con rotaie da 18 metri saldate in modo da formare un corpo unico. In alcuni 
tratti i binari si intersecano, tramite appositi deviatoi, che permettono al veicolo di cambiare 
direzione o senso di marcia. 
 
Tale appalto dovrà essere effettuato sulla base di quanto indicato nelle presenti Specifiche 
Tecniche e nei documenti allegati e nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in 
materia, sia nazionali che comunitarie, sia di legge che tecniche relativamente alle Scale Mobili in 
servizio pubblico destinati al trasporto di persone. 
 
Sarà compito dell’Appaltatore adeguarsi e garantire che la manutenzione avvenga nel rispetto di 
eventuali aggiornamenti normativi. 
 
L'Appaltatore dovrà altresì adottare ed applicare tutte le indicazioni che, a maggiore spiegazione 
ed interpretazione delle presenti Specifiche Tecniche e dei documenti allegati, saranno fornite in 
corso d'opera da Metro Brescia e tutti gli accorgimenti comunque necessari per la completa 
esecuzione a perfetta regola d'arte di quanto affidatogli. 

1.1 Normativa di riferimento 

 

Oltre la doverosa applicazione della normativa vigente inerente la salute e la sicurezza dei 
lavoratori e, altrettanto, della normativa sul trasporto e sul conferimento dei rifiuti prodotti, 
l’Appaltatore dovrà applicare agli impianti e ai sistemi Oggetto dell’Appalto in ottemperanza e con 
scrupolo quanto definito dalla normativa di riferimento vigente, sia legislativa e sia tecnica, in 
particolare le istruzioni e le norme tecniche UNI, e comunicare tempestivamente al Direttore 
Esecutivo del contratto ogni eventuale situazione di difformità rispetto alle prescrizioni che venga 
rilevata durante tutte le operazioni di controllo e di manutenzione. 

1.2 Impianti e sistemi di antintrusione e di videosorveglianza  

 
Presso gli edifici e sul perimetro del Deposito, nelle Stazioni e lungo gli accessi alla linea della 
metropolitana sono installati dei sistemi di antintrusione controllati dal Posto Centrale Operativo.  
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Inoltre, un sistema di videosorveglianza, controllato sempre dal Posto Centrale Operativo controlla 
le aree aperte al pubblico delle stazioni, le aree perimetrali del Deposito e le aree del Deposito in 
cui circolano i treni. 
 
2 Rappresentanza del Committente 
 
Il Committente, per tramite del Direttore di Esercizio delle Scale Mobili o di un suo delegato, 
effettuerà il controllo della perfetta osservanza da parte dell’Appaltatore di tutte le prescrizioni e 
disposizioni contrattuali e in particolare: 

- seguirà l’esecuzione delle attività ed il rispetto delle disposizioni contrattuali; 
- controllerà la quantità e la qualità dei materiali, delle attrezzature e delle risorse impiegate; 
- verificherà la rispondenza di quanto indicato dall’Appaltatore nella check-list di 

manutenzione. 
 
Il Direttore di Esercizio delle Scale Mobili o un suo delegato, per l’espletamento dei sopracitati 
compiti avrà diritto, in qualsiasi momento o circostanza, ad accedere ai luoghi dove l’Appaltatore 
esegue le prestazioni oggetto del contratto. 
 
La presenza del personale del Committente, i controlli e le verifiche da esso eseguiti, le 
disposizioni o prescrizioni da esso emanate, non liberano l’Appaltatore dagli obblighi e 
responsabilità inerenti alla perfetta esecuzione delle attività e la loro rispondenza alle prescrizioni 
contrattuali, né liberano l’Appaltatore dagli obblighi incombenti in forza delle leggi, regolamenti e 
norme in vigore. 
 
3 Rappresentanza dell’Appaltatore 
 

L’Appaltatore è tenuto a farsi rappresentare da persona fornita degli idonei requisiti di 
professionalità ed esperienza che qui in seguito nel documento verrà denominata come Referente 
Tecnico dell’Appaltatore. 
La nomina del Referente Tecnico dell’Appaltatore dovrà essere formalmente trasmessa alla 
Committente con la sottoscrizione dell’Ordine/Contratto, ovvero prima dell’avvio della prestazione 
contrattuale. 
 
Il Referente Tecnico dell’Appaltatore, munito dei necessari poteri, dovrà: 
 

1) avere la competenza tecnica e professionale idonea ai servizi svolti dall’Appaltatore 
2) avere piena conoscenza delle norme che disciplinano la documentazione contrattuale; 
3) essere munito delle necessarie deleghe per lo svolgimento dell’attività; 
4) assumere le responsabilità sia di natura civile che di natura penale derivanti dalle attività 

eseguite personalmente e dal personale dell’Appaltatore; 
5) vigilare sul comportamento del proprio personale e di eventuali sub-appaltatori e/o sub-

fornitori; 
6) partecipare alle riunioni di coordinamento sulla sicurezza indette dal RSPP; 
7) partecipare ai sopralluoghi di verifica richiesti dal Rappresentante di Metro Brescia. 

 
Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Referente Tecnico dell’Appaltatore 
avranno valore come se fossero fatte direttamente al Legale Rappresentante dell’Appaltatore. 
 
Qualora Metro Brescia ritenga che il referente tecnico dell’Appaltatore non possegga tutti i 
necessari requisiti di idoneità potrà esigerne la sostituzione immediata e l’Appaltatore si impegna 
alla sua sostituzione. 
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4 Disposizioni generali 
  
L’Appaltatore dovrà assicurarsi, e dovrà mantenere, gli accessi, le zone circostanti e le aree 
destinate alla manutenzione in buone condizioni operative, sgombere, libere e sicure. 

Durante le operazioni di manutenzione il personale è tenuto ad utilizzare i dispositivi di sicurezza 
individuali in dotazione. 

Lo smaltimento dei materiali di risulta sarà a totale cura dell’Appaltatore e va effettuato nel rispetto 
delle indicazioni di legge vigenti e applicabili in materia. Si raccomanda comunque particolare 
attenzione a: 

- Olio idraulico e lubrificanti 

- Batterie/Accumulatori 

- Componenti elettronici. 

4.1 Requisiti specifici dell’Appaltatore 

 
L’operatore economico partecipante alla procedura di affidamento del servizio richiesto dovrà: 
 

1. Dichiarare in sede di Offerta che tutti gli strumenti e le attrezzature che saranno utilizzati 
per il servizio di manutenzione richiesto siano conformi a quanto richiesto dai manuali 
di uso degli stessi impianti e, nel caso di software, legalmente licenziati; 
 

2. fornire in sede di Offerta autocertificazione del possesso di certificati/cartellini del proprio 
personale abilitato che attestino il possesso della abilitazione alla installazione, alla 
trasformazione, all’ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di sollevamento di 
persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;  
 

e, qualora risulti l’affidatario del Servizio in appalto, dovrà nominare entro l’avvio del Contratto il 
proprio Referente tecnico rispondente ai requisiti in elenco al par.3; 
 
In particolare, l’Appaltatore dovrà dimostrare: 
 

- di essere imprese abilitata, ai sensi del Decreto 37/2008, alla installazione, alla 
trasformazione, all’ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di sollevamento di 
persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili. 

 
- di avere esperienza superiore ai 4 anni nella installazione e messa in funzione negli 

impianti di scale mobili poste all’interno di Metropolitane. 
 

- di avere svolto negli ultimi 5 anni collaudi alla presenza del funzionario dell’USTIF. 

4.2 Obblighi Operativi dell’Appalto 

 
In ottemperanza al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., l’Appaltatore dovrà adoperare tutti i dispositivi 
individuali e collettivi di sicurezza che dovessero rendersi necessari. 
 
In ottemperanza al D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l’Appaltatore dovrà gestire tutti i rifiuti generati dagli 
interventi di manutenzione sugli impianti e sui sistemi Oggetto dell’Appalto. 
Per tutta la durata dell’Appalto, l’Appaltatore dovrà munire sempre il proprio personale di apposita 
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del datore di lavoro, e quanto previsto dalla normativa vigente. Il cartellino dovrà 
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essere sempre indossato ed esposto ben visibile e al mancato rispetto potrà conseguire 
l’allontanamento del personale non identificabile senza alcuna rivalsa. 
 
L’accesso agli impianti è consentito solamente al personale indicato dall’Appaltatore e autorizzato 
da Metro Brescia ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività contrattuali e negli ambienti e 
spazi concessi, e dovrà esser concesso, registrato e controllato secondo le vigenti procedure di 
sicurezza e istruzioni operative di Metro Brescia. 
 
Le attività manutentive avverranno in concomitanza con la normale attività lavorativa di Metro 
Brescia e pertanto potranno essere occupate dall’Appaltatore le sole parti convenute con il 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto di Metro Brescia.   
 
L'eventuale occupazione con mezzi e/o materiali di altri spazi dovrà essere concordata 
preventivamente con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto di Metro Brescia. 
L’Appaltatore dovrà sempre assicurarsi affinché gli accessi, le zone circostanti e le aree 
d’intervento delle attività di manutenzione per l’Oggetto dell’appalto siano conservate in corrette 
condizioni operative, sgombere, libere e sicure.  
 
In nessun caso, non si dovrà modificare le strutture o gli impianti Oggetto dell’Appalto e nemmeno 
le preesistenti condizioni di sicurezza.  
Ogni eventuale esigenza di modificare gli impianti e/o le preesistenti condizioni di sicurezza dovrà 
essere prima sottoposta alla analisi ed alla autorizzazione del Direttore d’Esercizio delle scale 
mobili. 
 
Per l’eventuale fornitura di acqua e di energia elettrica ad uso esclusivo delle attività contrattuali 
potranno essere utilizzati anche gli impianti di Metro Brescia se e solo se autorizzata dal Direttore 
di Esecuzione del Contratto.  
 
È comunque da intendersi a carico dell'Appaltatore la predisposizione delle reti provvisorie di 
allacciamento di acqua ed energia elettrica che dovranno essere realizzate in conformità alle 
normative vigenti e tali da non interferire con le attività di Metro Brescia. 
 
Su richiesta di Metro Brescia, l’Appaltatore dovrà esibire le certificazioni comprovanti la corretta 
taratura dei propri strumenti di misura eventualmente utilizzati, e la documentazione di verifica e/o 
di manutenzione delle attrezzature utilizzate ai sensi della vigente normativa in materia di 
sicurezza. 

4.3 Indicazioni comportamentali specifiche dell’Appalto 

 
L’Appaltatore dovrà garantire, al termine di qualsiasi intervento, che le aree di lavoro siano 
sgombre da tutti i detriti (parti usate, sporcizia, perdite d’olio, stracci, ecc.), materiali e attrezzature 
e mantenere il pavimento pulito e le gocce d’olio eliminate. 

Dovrà mantenere in ordine i materiali (ricambi, lubrificanti, stracci), e lo schema elettrico dovrà 
essere aggiornato, leggibile, conservato in modo appropriato e protetto dai danneggiamenti. 

L’Appaltatore dovrà garantire adeguata protezione di tutti i dispositivi elettrici, delle scatole di 
giunzione, degli interruttori ecc., e dovrà accertarsi che tutte le apparecchiature siano 
adeguatamente collegate a terra. 

Dovrà verificare che tutte le targhette di informazione, istruzione, di identificazione dei componenti, 
terminali, morsettiere ecc. siano leggibili, eventualmente sostituendole. 

I vani di testata superiore ed inferiore dovranno essere mantenuti puliti da qualsiasi detrito. 
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I vani non devono essere usati come deposito di materiali per la manutenzione (lubrificanti, 
stracci). 

4.4 Personale presente nelle aree di Metro Brescia 

 
Entro l’avvio del contratto, l’Appaltatore, affidatario del Servizio, fornirà a Metro Brescia: 

I. Organigramma o elenco del proprio personale che intende effettivamente impiegare nel 
presente Appalto di servizio con relative qualifiche ed esperienza.  

II. Idonea documentazione (curriculum, attestati, ecc.) dalla quale dovrà emergere l’idoneità 
delle risorse impiegate; 

III. gli attestati di formazione richiesti dalla normativa vigente per le attività e le condizioni di 
lavoro previste nell’Appalto  

IV. Altre eventuali qualifiche specifiche per le attività dell’Appalto. 
 
In particolare, l’Appaltatore dovrà dimostrare: 
 

- di avere un organico di almeno 5 dipendenti con esperienza di almeno 3 anni nella 
installazione e messa in funzione negli impianti di scale mobili poste all’interno di 
Metropolitane. 

 
Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale dell’Appaltatore in 
possesso di abilitazione alla manutenzione (e quindi, munito anche di certificato di abilitazione ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1767 del 24 dicembre 1951) e dei requisisti e 
della esperienza idonea a garantire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione 
delle Scale Mobili installate. 

4.5 Luogo di esecuzione del contratto 

 
L’esecuzione del servizio oggetto della prestazione contrattuale deve avvenire nei luoghi indicati 
nell’oggetto dell’Appalto, ovvero presso le Stazioni della Metropolitana ubicate in varie vie cittadine 
del Comune di Brescia e delle seguenti tipologie costruttive: 
 

- Interrate profonde 
- Interrate superficiali 
- A raso 
- In viadotto  

4.6 Permessi di lavoro 

 
Per lo svolgimento delle attività negli ambienti della metropolitana quali, a titolo indicativo e non 
limitativo, le stazioni (sia aree aperte al pubblico che non), la via di corsa e le zone “energizzate” 
del deposito (aree con binari, sottostazione elettrica e locale QGBT, locali apparati), l’Appaltatore 
dovrà essere in possesso di Permessi di Lavoro. 
Tali permessi dovranno essere richiesti dall’Appaltatore all’ufficio competente di Metro Brescia, 
fornendo le necessarie informazioni relative alle attività da svolgere (date, orari, modalità, 
attrezzature, responsabile, ecc.). I permessi andranno quindi ritirati prima dell’avvio dei lavori e 
dovranno essere sempre conservati dal personale dell’Appaltatore durante lo svolgimento della 
propria attività per eventuali verifiche da parte di incaricati di Metro Brescia. 
 
I Permessi di Lavoro potranno contenere anche alcune misure di sicurezza e prescrizioni 
aggiuntive rispetto a quelle derivanti dalle normative vigenti quali, a titolo di esempio, quelle 
riguardanti particolari modalità di avviamento e di svolgimento delle attività nonché di ripristino 
delle aree interessate dai lavori.  
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Anche tali misure e prescrizioni dovranno essere completamente e pienamente rispettate dal 
personale dell’Appaltatore, così come gli orari di svolgimento delle attività. 
 
Il mancato rispetto di tali misure, prescrizioni ed orari costituirà una grave inadempienza 
contrattuale che comporterà una penale per l’Appaltatore, per ciascuna inadempienza, pari a euro 
500,00 (euro cinquecento/00) oltre all’addebito di tutti gli oneri derivanti da eventuali danni, sia 
diretti che indiretti, ed alle eventuali penali che saranno comminate a Metro Brescia, nella sua 
qualità di Conduttore, per disservizi al servizio di trasporto. 
 
In caso di inadempienze gravi (quali a titolo di esempio: sicurezza per le persone, danni alle 
infrastrutture, interruzione del servizio di trasporto, accesso non autorizzato lungo la linea) e 
comunque al raggiungimento della terza inadempienza verrà risolto il contratto per colpa 
dell’Appaltatore.  
La risoluzione del contratto comporterà altresì l’esclusione dell’Appaltatore dall’albo fornitori del 
Gruppo Brescia Mobilità. 
 
L’accesso alle infrastrutture di Metro Brescia, sia stazioni che deposito, sarà consentito solamente 
al personale indicato dall’Appaltatore nell’elenco del proprio personale ed esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività contrattuali e negli ambienti e spazi concessi. 
 
Il personale dell’Appaltatore dovrà essere dotato del tesserino di riconoscimento, come prescritto 
nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; il tesserino dovrà essere sempre portato in posizione ben visibile e il 
mancato rispetto di questa disposizione potrà provocare l'allontanamento del personale senza 
rivalsa alcuna da parte dell'Appaltatore. 
 
5 Caratteristiche dell’Appalto 
 
L’appalto di cui alle presenti Specifiche Tecniche prevede la gestione di interventi di manutenzione 
preventiva, nonché interventi di riparazione in seguito a segnalazione o guasto per le scale mobili 
presenti nella metropolitana di Brescia. Inoltre, l’appalto prevede anche la fornitura e la 
sostituzione di ricambi, qualora vi si presentasse la necessità di dover sostituire alcune parti degli 
impianti oggetto del servizio appaltato. 
 
L’Appaltatore dovrà prevedere un canone mensile fisso per tutto quanto descritto nelle presenti 
Specifiche Tecniche. 
 
Dovranno essere esclusi dal canone mensile previsto dall’Appaltatore i ricambi ed i materiali non 
citati nel successivo paragrafo 5.7.1 e la sola manodopera necessaria alla loro sostituzione. 
 
Quindi, l’appaltatore dovrà fornire in fase di offerta: 

- Un canone mensile fisso per tutto quanto descritto nelle presenti Specifiche Tecniche; 
- Un listino ricambi che dovrà essere valido per l’intera durata del contratto; 
- Una tariffa oraria per la manodopera per le attività non comprese nel canone. 

 
Si puntualizza comunque l’obbligo dell’Appaltatore a tenere presso di sè un magazzino di ricambi 
tale da garantire un fermo scala inferiore a giorni 7 (sette). 
 
L’appalto dovrà essere effettuato sulla base di tutto quanto indicato nelle presenti Specifiche 
Tecniche e nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia, sia nazionali che 
comunitarie, sia di legge che tecniche. 
 
Il servizio di supporto e tutti gli eventuali interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da 
personale esperto e dovranno essere eseguiti rispettando le indicazioni e/o procedure del 
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costruttore stesso e dovranno essere utilizzati esclusivamente ricambi e materiali di consumo 
indicati dal costruttore. 

5.1 Garanzia, collaudo e accettazione delle prestazioni fornite 

 
I ricambi utilizzati durante il periodo di Appalto dovranno essere realizzati a regola d’arte ed avere 
le caratteristiche previste dal Costruttore. 
Ferme le altre previsioni normative e contrattuali l’Appaltatore è responsabile nei confronti della 
Committente ai sensi dell’art. 1490 del Codice Civile (garanzia per vizi della cosa venduta) e 
dell’art. 1497 del Codice Civile (mancanza di qualità). 
L’eventuale collaudo/verifica del ricambio e della relativa attività di corretta installazione non 
esonera comunque l’Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevanti o non 
rilevabili in tale momento. 
Tutti i ricambi forniti devono essere garantiti, di norma, per un periodo di 12 (dodici) mesi a 
decorrere dalla data riportata sul verbale attestante l’esito positivo della corretta installazione. 
Pertanto, l’Appaltatore si impegna ad assumere a titolo gratuito per la Committente, ogni onere e/o 
correzione per mal funzionamenti che dovessero verificarsi in tale periodo. 
L’Appaltatore è comunque tenuto alla prestazione delle garanzie e delle assicurazioni previste 
dalla normativa vigente, applicabile in materia e dai documenti contrattuali. 
 
Si precisa che, entro e non oltre 6 mesi dal verbale di ultimazione dei lavori di manutenzione, il 
Committente si riserva la facoltà di fare eseguire, in presenza di un Collaudatore nominato dal 
Committente stesso anche nell'ambito del proprio personale il collaudo, tutti i controlli ed 
accertamenti necessari per verificare i servizi appaltati e la rispondenza degli stessi alle 
prescrizioni di contratto ed alle norme di Legge. 
Le competenze del Collaudatore sono a carico del Committente mentre l'Appaltatore dovrà 
mettere a disposizione tutte le apparecchiature occorrenti e fornire la necessaria mano d'opera ed 
assistenza. 

5.2 Spedizioni di ricambi presenti nel magazzino del Committente 

 
In caso di prelievo diretto dell’Appaltatore di parti, componenti o sottosistemi, presenti nel 
magazzino di Metro Brescia, Metro Brescia produrrà la documentazione di trasporto necessaria 
per il ritiro e il trasporto a carico dell’Appaltatore.  
 
Nell’ipotesi invece di spedizione in riparazione di parti, componenti o sottosistemi guasti da parte di 
Metro Brescia, Metro Brescia produrrà la documentazione di trasporto necessaria. In questo caso 
l’Appaltatore potrà indicare gli estremi di Intestatario e Destinatario da trascrivere nei documenti di 
trasporto. 

5.3 Manutenzione  

 

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati dall’Appaltatore sulla base delle 
prescrizioni, indicazioni e/o procedure del costruttore della Scala Mobile e dovranno essere 
utilizzati esclusivamente ricambi originali o equivalenti e i materiali di consumo indicati dal 
costruttore stesso. 
 
Oltre alle regolari operazioni di manutenzione/revisione, sono da considerarsi incluse anche 
richieste di interventi non programmati, riparazioni e sostituzioni di parti usurate/danneggiate. 

Tutti i lavori di manutenzione devono essere eseguiti dal personale dell’Appaltatore in possesso di 
abilitazione alla manutenzione. 
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Le aree di lavoro occupate all’Appaltatore dovranno essere completamente delimitate in maniera 
adeguata, opportunamente segnalate, e rese inaccessibili al personale non autorizzato in modo da 
garantirne la sicurezza e l'incolumità propria e dei passeggeri.  

Saranno a carico dell'Appaltatore tutti i mezzi d'opera, tutte le apparecchiature, gli impianti, le 
attrezzature ed i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari allo svolgimento delle attività 
contrattuali. 

Per la fornitura di acqua e di energia elettrica ad uso esclusivo delle attività contrattuali potranno 
essere utilizzati anche gli impianti di Metro Brescia; quest’ultima non si assume alcun impegno circa la 
localizzazione dei punti serviti e la portata massima esistente. È comunque da intendersi a carico 
dell'Appaltatore la predisposizione delle reti provvisorie di allacciamento di acqua ed energia elettrica 
che dovranno essere realizzate in conformità alle normative vigenti e tali da non interferire con 
l’attività di Metro Brescia. 

Gli interventi di manutenzione preventiva dovranno essere eseguiti, nel rispetto del piano di 
manutenzione di Metro Brescia, secondo un programma redatto dall’Appaltatore e concordato con 
il Direttore Esecutivo del Contratto, nel quale devono essere previsti gli interventi minimi riportati 
nei paragrafi successivi. 

5.3.1 Manutenzioni Preventive Mensili 

Gli interventi mensili comprendono: 

• pulizia interna della scala (vani alle testate, apparecchiature comprese con svuotamento 
delle vaschette raccolta olio esausto); 

• pulizia del quadro elettrico (armadio ed apparecchiature interne); 

• verifica e pulizia della cartellonistica esterna dell'indicatore/i luminoso "FUORI SERVIZIO", 
dei cartelli di avviso al pubblico e dei pulsanti "STOP"; 

• lubrificazione delle catene di trazione gradini, trasmissione principale, trazione corrimani e 
limitatore di velocità e rabbocco dei serbatoi in caso di lubrificazione automatica; 

• verifica del corretto guidaggio ed accoppiamento dei gradini con i pettini e gli zoccoli 
(misurare spazi e la forza di intervento del dispositivo anti impigliamento ai sensi delle UNI 
EN 115); 

• verifica del corretto funzionamento dei corrimani (particolarmente l’assenza di slittamento); 

• verifica degli spazi di frenatura e la tenuta dei freni. 

• verifica dell'integrità dei ruotini dei gradini con eventuale sostituzione; 

• verifica della illuminazione e controllo luci (corrimano, filtranti gradino e cartello Fuori 
Servizio); 

• verifica del funzionamento dell'impianto di lubrificazione automatica. 

Le attività di manutenzione periodiche devono essere eseguite seguendo le modalità descritte 
nella istruzione operativa “ISTRUZIONE OPERATIVA VERIFICHE PERIODICHE DELLE SCALE MOBILI “. 
Alla fine dell’attività mensile andrà emesso per ogni scala mobile un report usando il modello in 
allegato A della istruzione operativa sopracitata. Tale report dovrà essere poi consegnato, entro la 
fine del mese, al rappresentante del Committente (Direttore d’Esercizio delle Scale Mobili). 

5.3.2 Manutenzioni Preventive Trimestrali 

Ogni 3 mesi, in occasione della manutenzione mensile, devono essere effettuate le prove e 
verifiche trimestrali come indicato all'art. 6.4 del D.M. 18/9/75 e nelle modalità descritte nella UNI 
EN 115. L’Appaltatore dovrà fornire tutte le strumentazioni necessarie alle verifiche. 
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Le attività di manutenzione periodiche devono essere eseguite seguendo le modalità descritte 
nella istruzione operativa “ISTRUZIONE OPERATIVA VERIFICHE PERIODICHE DELLE SCALE MOBILI “. 
Alla fine dell’attività trimestrale andrà emesso per ogni scala mobile un report usando il modello in 
allegato A della istruzione operativa sopracitata. Tale report dovrà essere poi consegnato, entro la 
fine del mese, al rappresentante del Committente (Direttore d’Esercizio delle Scale Mobili). 

5.3.3 Verifiche alla presenza di un rappresentante del Ministero dei Trasporti – USTIF 

Almeno una volta all’anno le prove e verifiche come indicato all'art. 6.4 del D.M. 18/9/75 e nelle 
modalità descritte nella UNI EN 115, saranno ripetute alla presenza di un tecnico designato dal 
Ministero dei Trasporti – USTIF.  
L’Appaltatore dovrà prestare la propria assistenza per tutto il tempo necessario e fornendo tutti i 
necessari strumenti a tali verifiche. 

5.3.4 Manutenzioni Preventive annuali 

La manutenzione preventiva deve essere eseguita almeno una volta l'anno su tutte le scale mobili. 

Al termine della manutenzione deve essere redatta una breve relazione, indicante lo stato 
generale della scala mobile ed i lavori ritenuti necessari da effettuarsi sulla scala stessa. 

Oltre a quanto indicato per la manutenzione mensile l’appaltatore dovrà procedere ai seguenti 
interventi annuali: 

Pulizia: 

• pulizia interna della scala/tappeto (vani alle testate, apparecchiature comprese con 
svuotamento delle vaschette raccolta olio esausto); 

• pulizia dei cartelli di avviso al pubblico se presenti e dei pulsanti "STOP"; 

• pulizia generale di tutta la scala/tappeto con lo smontaggio di almeno un terzo dei gradini; 
 
Lubrificazione: 

• lubrificazione delle catene di trazione gradini/pallet, trasmissione principale, trazione 
corrimani e limitatore di velocità e rabbocco dei serbatoi in caso di lubrificazione automatica  

• sostituzione olio nel riduttore con la cadenza indicata nel libretto di manutenzione del 
costruttore; 

• ingrassaggio cuscinetti del gruppo motore-argano; 

• ingrassaggio cuscinetti alberi di trazione e rinvio gradini se previsti gli ingrassatori; 

• ingrassaggio cuscinetti albero trazione corrimani (ove presenti) e degli eventuali giunti 
cardanici. 

 

Controlli: 

• Verifica del corretto guidaggio ed accoppiamento dei gradini con i pettini e gli zoccoli 
(misurare spazi e la forza di intervento del dispositivo antimpigliamento ai sensi delle UNI EN 
115) 

• Verifiche del corretto funzionamento dei corrimani (particolarmente l’assenza di slittamento); 

• Verifica degli spazi di frenatura e la tenuta dei freni idraulici; 

• Verifica dell’integrità dei ruotini dei gradini con eventuale sostituzione; 

• Verifica dell’illuminazione luci filtranti e ai pettini; 
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• Verifica del funzionamento dell’impianto di lubrificazione automatica; 

• Verifica generale delle parti mobili (es: movimento dei gradini, allungamento delle catene, 
cuscinetti degli alberi e motori, ecc.); 

• Verifica generale delle parti fisse; particolarmente: 

- che le curve di carico siano regolate in modo da evitare lo schiacciamento dei ruotini; 

- che le piastre di contrasto non consentono il sollevamento dei gradini in prossimità delle 
pedane porta pettini; 

• Verifica del pretensionamento delle catene gradini, del corrimano e del relativo albero di 
rinvio; 

• Verifica dell’impianto elettrico, particolarmente degli apparecchi illuminanti 

• misura delle resistenze di isolamento dei vari circuiti, verso terra, e tra di loro nelle modalità 
descritte nelle UNI EN 115. 

• Controllo generale delle strutture accessorie (es: traliccio, soppalchi, protezioni 
antinfortunistiche, - etc.) 

 

Prove funzionali: 

• L’appaltatore dovrà procedere alla prova di tutti i dispositivi di sicurezza. 
 

Le attività di manutenzione periodiche devono essere eseguite seguendo le modalità descritte 
nella istruzione operativa “ISTRUZIONE OPERATIVA VERIFICHE PERIODICHE DELLE SCALE 
MOBILI “. 
Alla fine dell’attività annuale andrà emesso per ogni scala mobile un report usando il modello in 
allegato B della istruzione operativa sopracitata. Tale report dovrà essere poi consegnato, entro la 
fine del mese, al rappresentante del Committente (Direttore d’Esercizio delle Scale Mobili). 

5.4 Interventi di riparazione non programmata 

 

È fatto obbligo all’Appaltatore promuovere tempestivamente, informando e concordando con Metro 
Brescia ed il Direttore di Esercizio delle Scale Mobili, la riparazione e la sostituzione delle parti 
rotte o logorate al fine di preservare e garantire l’efficienza e la sicurezza dell’impianto. 

Nel caso in cui l’Appaltatore rilevi, nel corso della manutenzione preventiva, un pericolo in atto, 
deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, 
tempestivamente, Metro Brescia ed il Direttore di Esercizio delle Scale Mobili.  

L’Appaltatore dovrà darne segnalazione fornendo entro 2 giorni una relazione (sia su supporto 
cartaceo, firmata dal responsabile delegato dall’Appaltatore, che su supporto informatico) che 
descriva: 

- le problematiche riscontrate; 
- gli eventuali interventi che si rendono necessari per ripristinare il perfetto e pieno utilizzo 

dell’impianto; 
- le cause, se accertabili, delle problematiche; 
- eventuali misure adottabili per ridurre/eliminare il ripetersi delle problematiche. 

5.5 Conclusione di ogni intervento di manutenzione 

 

Alla conclusione di ogni attività di manutenzione l’Appaltatore dovrà: 

- Lasciare libere, sgombere e sicure, da qualsiasi attrezzatura, materiale e rifiuto generato le 
zone d’intervento; 
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- Assicurarsi di aver correttamente chiuso i vani di testata, le relative botole e di aver 
riposizionato i vari pannelli di chiusura; 

- Effettuare una corsa completa della scala al fine di accertarsi della qualità della corsa 
verificando: 

1) il buono stato generale della scala e dei piani imbarco, controllando in particolare 
che non vi siano evidenti difetti che interessino pettini;  

2) l’assenza di difetti nei gradini, nel corrimano e nelle balaustre; 
3) la pulizia e l’assenza di oggetti estranei sull'impianto;  
4) la presenza e lo stato della cartellonistica informativa e di divieto (disposizioni per i 

viaggiatori; individuazione e caratteristiche impianto);  
5) il corretto funzionamento degli apparati di comando e di arresto. 

 
Alla conclusione di ogni intervento di manutenzione l’Appaltatore dovrà consegnare a Metro 
Brescia un rapporto di intervento, sottoscritto dal personale addetto alla manutenzione, con 
indicate tutte le attività svolte secondo quanto verrà specificato dal Committente. 

5.6 Verifiche di funzionamento ed interventi di emergenza 

 

L’Appaltatore dovrà garantire una squadra sempre disponibile ad intervenire nella Metropolitana, 
come minimo, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 18.00. 
 
Tale squadra dovrà essere composta almeno da 1 referente della squadra e da tecnici 
specializzati (e/o altro personale secondo le necessità) in modo da poter garantire che, a seguito di 
3 richieste d’intervento fatte dal Committente nell’arco della stessa ora, si riesca ad intervenire 
sulla scala entro 1 ora dalla chiamata. 
 

Tutte le 61 scale mobili presenti nella Metropolitana sono collegate ad un sistema di supervisione 
(SCADA), posto al Posto Centrale Operativo (PCO) in Deposito, che controlla in tempo reale e di 
continuo il corretto funzionamento di ogni scala. 
Da questo sistema SCADA vengono estratti i dati per calcolare le ore giornaliere di funzionamento 
di tutte le scale. Queste ore di funzionamento sono continuamente monitorate perché 
rappresentano uno degli indici di valutazione delle attività di Metro Brescia nei confronti della 
proprietà degli impianti e vengono quindi comunicate al Comune di Brescia. 
 

La disponibilità di questa squadra dell’Appaltatore e l’esecuzione di una corretta e periodica 
manutenzione preventiva hanno l’obiettivo di garantire quindi il funzionamento di tutte le 61 scale 
mobili durante le ore di Esercizio (dalle 5 alle 24 tutti i giorni, festivi compresi) limitandone il più 
possibile il tempo di arresto. 
 

Il Posto Centrale Operativo (PCO) è sempre presidiato 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 da almeno 3 
operatori di Metro Brescia, e non appena si ferma una scala mobile l’anomalia è rilevata dal 
sistema e viene generato un allarme al PCO.  
 
Pertanto, gli operatori Metro Brescia del PCO quando vedono la scala ferma oppure in allarme 
chiamano immediatamente il telefono del referente della squadra dell’Appaltatore che dovrà 
tempestivamente intervenire per rilevare il guasto, fare l’intervento di riparazione necessario e 
rimettere in funzione la scala mobile dopo avere effettuato le verifiche previste nel Regolamento 
d’Esercizio delle scale mobili e nelle relative istruzioni operative. 
 
Ad ogni malfunzionamento, rilevato nei giorni da lunedì a sabato dalle ore 8 alle ore 18, l’intervento 
della squadra dell’Appaltatore deve avvenire entro un’ora dalla richiesta fatta al personale 
dell’Appaltatore. 
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Ad ogni intervento dovrà essere segnato su un file excel (“report anomalie”) il relativo codice di 
allarme della anomalia della scala ferma in allarme. 
 
Inoltre, alla conclusione di ogni intervento l’Appaltatore dovrà redigere un rapporto di intervento, 
sottoscritto dal personale addetto alla manutenzione e con indicate tutte le eventuali attività svolte, 
che dovrà essere consegnato a Metro Brescia entro la fine del mese. 
Inoltre, alla fine di ogni mese, l’Appaltatore deve trasmettere il file excel (“report anomalie”) 
sopracitato che raccoglie per ogni scala mobile tutti i codici di allarme delle anomalie riscontrate 
per ogni scala nel mese in corso. 

5.7 Forniture, ricambi e riparazioni 

 

L’appalto descritto nelle presenti Specifiche tecniche prevede, fra le altre cose, la fornitura dei 
ricambi e dei materiali necessari alle manutenzioni e riparazioni delle scale mobili. 
 
Metro Brescia metterà a disposizione un locale di servizio (da utilizzare come ufficio d’appoggio e 
piccolo magazzino ricambi) situato nella stazione di Lamarmora. 
 
Sulla base delle prescrizioni, indicazioni e/o procedure del costruttore della Scala Mobile dovranno 
essere utilizzati esclusivamente ricambi originali o equivalenti e i materiali di consumo indicati dal 
costruttore stesso. 
 
In ogni caso, a fronte di una specifica richiesta, l’Appaltatore non può sottrarsi dal presentare un 
preventivo a Metro Brescia per ulteriori forniture di ricambi e per ulteriori riparazioni di tutti i sistemi 
e gli impianti delle scale mobili non presenti fra quelli sopracitati. 
 
Ciascun preventivo inviato dall’Appaltatore dei materiali e delle parti di ricambio da sostituire o 
delle parti in riparazione sarà confermato solo con l’approvazione del Direttore di Esecuzione del 
Contratto degli impianti e sistemi oggetto dell’Appalto. 
 
Non saranno riconosciuti oneri e spese sostenute dall’Appaltatore, né tantomeno saranno accettati 
i materiali e i ricambi, nuovi o riparati, di propria iniziativa dell’Appaltatore senza prima aver inviato 
il corrispondente preventivo ed aver ricevuto l’approvazione dal Direttore di Esecuzione del 
Contratto degli impianti e sistemi oggetto dell’Appalto. 
 
Le parti di ricambio e/o i materiali di consumo forniti dovranno: 

 
- essere conformi alle normative riguardanti la tutela dell’ambiente e la sicurezza degli 

utilizzatori e degli impianti; 
- essere esenti da difetti e imperfezioni ed essere garantiti dal Fabbricante/Produttore 

degli stessi alle vigenti normative di progettazione e fabbricazione del materiale; 
- essere corredati dalle proprie certificazioni di costruzione e garanzia secondo normativa 

vigente e, se prevista, di documentazione sull’uso e sulla manutenzione; 
 
Per i ricambi non originali andrà fornita dall’Appaltatore una dichiarazione, corredata da un minimo 
di relazione esplicativa, della equivalenza di tale ricambio con l’originale e della possibilità di 
utilizzarlo al posto dell’originale sulla scala mobile della Metropolitana. 

5.7.1 Forniture comprese nel canone mensile 

 

Sono a completo carico dell’Appaltatore le forniture dei seguenti materiali di consumo: 

• tutti gli oli necessari per la lubrificazione e quelli presenti negli organi mobili (ad es. nel 
riduttore) 
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• tutti i grassi necessari nelle attività di manutenzione e riparazione descritte in queste 
specifiche 

• Tutti i materiali necessari alle pulizie descritte 

• Le lampadine e apparati di illuminazione presenti sulla scala mobile 
 
È a carico dell’Appaltatore la fornitura dì: 

• tutte le attrezzature necessarie alla manutenzione e riparazione della scala 

• tutti gli strumenti necessari alle verifiche sopra menzionate 

• PC o quant’altro necessario a ricevere e trasmettere mail, compilare report e relazioni   
 

È a carico dell’Appaltatore: 

• lo smaltimento degli oli di recupero ed in generale di quanto prodotto durante l’attività di 
manutenzione 

• la manodopera necessaria alla sostituzione degli apparati presenti all’interno dei quadri 
elettrici 

• l’obbligo di tenersi un magazzino di ricambi tale da garantire un fermo scala inferiore a giorni 
7 

5.7.2 Attività e materiali non compresi nel canone mensile 

L’Appaltatore dovrà prevedere un canone mensile fisso per tutto quanto descritto nelle presenti 
Specifiche Tecniche. 
 
Dovranno essere esclusi dal canone mensile previsto dall’Appaltatore i ricambi ed i materiali non 
citati nel precedente paragrafo 5.7.1 e la sola manodopera necessaria alla loro sostituzione. 

 
Si ribadisce comunque l’obbligo dell’Appaltatore a tenersi un magazzino di ricambi tale da 
garantire un fermo scala inferiore a giorni 7. 

5.8 Rapporto di manutenzione 

 

Alla conclusione di ogni intervento di manutenzione l’Appaltatore dovrà consegnare a Metro 
Brescia un rapporto di intervento, sottoscritto dal personale addetto alla manutenzione, con 
indicate tutte le attività svolte secondo quanto verrà specificato dal Committente. 
 

Tale documento, compilato in formato digitale dovrà necessariamente contenere i seguenti dati: 
 

a) intestazione dell’Appaltatore e nominativo del manutentore; 
b) ubicazione dell’impianto/sistema; 
c) numero identificativo del sistema/impianto; 
d) data e durata dell’intervento effettuato; 
e) tipologia di intervento (manutenzione/controllo/collaudo/revisione/sostituzione); 
f) descrizione dettagliata dell’intervento (possibile anche su check‐list per le manutenzioni 

ordinarie); 
g) descrizione per quantità e tipologia di eventuali nuovi componenti sostituiti/riparati; 
h) dichiarazione che il sistema/l’impianto controllato o manutenuto è conforme (ovvero 

perfettamente funzionante e utilizzabile in sicurezza); 
i) note e osservazioni. 
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Tale rapporto di manutenzione (in formato pdf) dovrà essere trasmesso via posta elettronica 
dall’Appaltatore al Direttore di Esecuzione del Contratto. Si specifica che non sarà ritenuta valida 
alcuna altra modalità di consegna o trasmissione del rapporto di manutenzione. 
 
Il rapporto di manutenzione è parte integrante del registro dei controlli, delle verifiche e degli 
interventi di manutenzione dei sistemi di Metro Brescia per tutti gli impianti e i sistemi oggetto 
dell’Appalto. 
 
6 Fatturazione e pagamenti 
 
La fatturazione del corrispettivo contrattuale avverrà con le modalità contenute 
nell’Ordine/Contratto. Le fatture dovranno riportare il numero e la data dell’Ordine/Contratto cui si 
riferiscono. Le fatture devono altresì indicare se si riferiscono a consegna parziale o totale. 
 
I pagamenti del corrispettivo contrattuale saranno effettuati a mezzo bonifico bancario nel rispetto 
dei termini e delle condizioni indicati nell’Ordine/Contratto. 
 
La Committente provvederà al pagamento del corrispettivo a condizione che sussista la regolarità 
contributiva e previdenziale dell’Appaltatore, verificata d’ufficio dalla Committente ai sensi della 
normativa vigente e applicabile in materia. 
Qualora alla data di emissione della fattura, non sussista in capo all’Appaltatore la regolarità 
contributiva e previdenziale, si procederà secondo quanto disposto dalla normativa vigente in 
materia. 
 
Nel caso l’Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese i pagamenti saranno 
effettuati alla Mandataria con le modalità di cui sopra, salvo quanto previsto in Contratto/Ordine. 
 
7 Indici di qualità e penali per le specifiche attività comprese nel canone 
 
L’Appaltatore dovrà mantenere e conservare nel tempo i seguenti indici di qualità: 
 

A) Ad ogni malfunzionamento l’intervento della squadra dell’Appaltatore deve avvenire entro 
un’ora dalla richiesta fatta dall’operatore PCO (nelle ore di presidio previste al paragrafo 
5.6). 
 

B) La percentuale giornaliera delle ore effettive di funzionamento di tutte le scale rispetto alle 
ore nominali di funzionamento per ogni giornata deve essere superiore al 95%. Si tenga 
conto che le ore effettive di funzionamento sono calcolate come: (ore totali di apertura della 
Metropolitana * numero scale) – (somma della anomalia rilevata * ore di ripristino del 
funzionamento per ogni scala) mentre le ore nominali di funzionamento sono calcolate 
come ore totali di apertura della Metropolitana * numero scale.  

 
C) Il numero di guasti con fermo macchina per la stessa scala non deve essere superiore a 5 

alla settimana  
 

D) Consegnare al rappresentante di Metro Brescia i report, i file e le relazioni richieste e citate 
in tale documento  
 

Le penali previste ogni mese per i requisiti suddetti sono: 
 

1) 7% del canone mensile per ogni ora e frazioni di ora, relativamente all’inadempimento di 
quanto prescritto al punto A) 
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2) 5% del canone mensile per ogni punto o frazione di punto percentuale in meno, 
relativamente all’inadempimento di quanto prescritto al punto B) 

 
3) 3% del canone mensile per ogni guasto in più, relativamente all’inadempimento di quanto 

prescritto al punto C) 
 

4) 3% del canone mensile per ogni ritardo di 30 giorni sulla data di consegna prevista in tale 
documento dei documenti e file citati al requisito di cui al punto D) 

 
Il valore totale delle penali comminate non potrà superare il 10% (dieci percento) dell’importo 
contrattuale; al raggiungimento di tale limite Metro Brescia si avvarrà della facoltà di risolvere i 
rapporti contrattuali per colpa dell’Appaltatore e di affidare ad altri l’Appalto. 
 
Visto il carattere determinante ai fini della sicurezza dell’utenza, degli addetti e dell’esercizio della 
metropolitana degli impianti e dei sistemi oggetto dell’Appalto, non sono mai ammessi ritardi e 
deroghe alla calendarizzazione né alla programmazione degli interventi di manutenzione. Sta 
nell’organizzazione propria dell’Appaltatore fornire sempre l’adeguato servizio programmato e di 
pronto intervento per quanto definito da queste Specifiche Tecniche. 
 
L’applicazione delle Penali sarà comunicata immediatamente dal Direttore di Esecuzione del 
Contratto sia al referente tecnico dell’Appaltatore sia all’ufficio Amministrativo di Metro Brescia non 
appena si sarà contravvenuto a quanto disposto da queste Specifiche Tecniche. 
 

ELENCO ALLEGATI CITATI (non materialmente allegati): 
 

- NS564 rev.01 del 24.10.12 – Impianti Scale Mobili - Manuale di istruzione / manutenzione 
ANLEV Scale Mobili: ESCP0092 – 01/ESCP0092 – 51 --- ESCP0126-01/ ESCP0126-11. 

 
 
 
 


