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LETTERA DI INVITO 
 
 
 

 
OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto ascensore 

installato nell’edificio di proprietà camerale di via Atenea n. 317 - Agrigento. 
 

La Camera di Commercio, ha la necessità di stipulare un contratto con una ditta di 
provata affidabilità professionale per la gestione del servizio di manutenzione 
dell’impianto ascensore installato nell’edificio di proprietà camerale. 

 

 

Per quanto sopra, questo Ufficio chiede che il servizio di  manutenzione  dell’impianto  

ascensore dovrà comprendere le seguenti prestazioni e modalità di assolvimento: 
 

a)  esecuzione,  ad  intervalli  regolari  (ogni  due  mesi)  e  con  personale  abilitato,  di  controlli 
sugli impianti, al fine di garantirne il regolare funzionamento; 
b)  allo  scopo  di  verificare  le  condizioni  di  funzionamento  e  di  conservazione  degli  impianti 
l’Impresa dovrà organizzare un sistema di monitoraggio delle condizioni di funzionamento. 
In  particolare  i  tempi  ed  i  risultati  delle  verifiche  dovranno  essere  annotati  su  un  apposito 

registro, consultabile in qualsiasi momento su richiesta della Direzione lavori, con l’indicazione 

della data di effettuazione della verifica, del tipo di verifica, dell’esito della verifica, del tipo di 

intervento eventualmente effettuato. 
c) verifica del regolare funzionamento e dello stato di conservazione delle funi di 
trazione,  della compensazione e del limitatore di velocità, dei tenditori e relativi attacchi, nonché 
dei cavi flessibili del vano ascensore e dei dispositivi elettrici, dell'isolamento dell'impianto elettrico 
e dell'efficienza dei collegamenti a terra; 
d) riparazione e sostituzione di minuterie, lubrificanti e lamelle di contatto, contatti, fusibili e di 
tutte quelle parti che risulteranno danneggiate a causa di usura legata al normale funzionamento 
degli impianti; 
e) verifica delle parti componenti l'argano, il motore principale, il gruppo generatore, i quadri di 
manovra e delle centraline del locale macchine ed, inoltre, controllo delle luci di emergenza, del 
pannello di comando e degli indicatori luminosi, dei meccanismi di scorrimento e bloccaggio delle 
porte automatiche ai piani delle cabine; 
f) invio di personale specializzato ad ogni giustificata richiesta di intervento. 
g) tutti gli interventi di ripristino senza impiego di materiale sono compresi nel corrispettivo 

del canone. 
 

 
 

Si comunica che: 

• il contratto avrà durata di dodici mesi dalla data della stipula; 

• il  pagamento  del  servizio  avverrà  dietro  presentazione  di  fattura  alla  fine  di 
ciascun trimestre e previo accertamento della regolarità contributiva (DURC). 
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Le Ditte  interessate a partecipare alla presente Prestazione di servizio, sono invitate a 
far pervenire l’offerta, unitamente a dichiarazione sostitutiva di certificazione e fotocopia 
documento di identità (art. 38 del D.Lgs 163/2006) che si allega alla presente, entro il 
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 10 Maggio 2022, (tramite PEC o consegna a 
mano) al seguente indirizzo: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Agrigento – Ufficio di Provveditorato - Via Atenea, 317 - 92100 
Agrigento. PEC: camera.commercio.agrigento@ag.legalmail.camcom.it 
Responsabile del procedimento: Cammarata Alfonso. 

 
TIPO IMPIANTO 

 
 

Tipo impianto 
 

Impianto ascensore 
 

Costruttore 
 

STIGLER OTIS 
 

Fermate 
 

n. 4 
 

Matricola 
 

692 
 

N. di fabbrica 
 

54 NF 5648 
 

Portata Kg 
 

320 
 

Ubicazione impianto 
 

Palazzo camerale, Via Atenea n. 317 – 92100 
Agrigento 

 

 
 
 

                                                                                        IL PROVVEDITORE 
                                                                                    Ing. Alfonso Cammarata 
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