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Specifica tecnica per un servizio di manutenzione 

specialistica per valvole manuali e pneumatiche e 

fornitura di relative parti di ricambio per il sistema di 

vuoto della facility SCIROCCO-PWT 

1 Scopo del documento 

Scopo del presente documento è di fornire la specifica tecnica per un servizio di manutenzione specialistica 

per valvole manuali e pneumatiche e fornitura di relative parti di ricambio per il sistema di vuoto della facility 

SCIROCCO-PWT. Tale servizio dovrà prevedere sia interventi in situ, presso la sede del C.I.R.A., ove 

tecnicamente possibile, sia presso la sede dell’Assuntore. 

2 Acronimi e definizioni 

BDA Buono Di Acquisto 
CIRA Centro Italiano Ricerche Aerospaziali 

 

3 Riferimenti 

[RD1] SCI-EL-11000-0009-NAVI - VACUUM AND STEAM SYSTEM - VACUUM & SYSTEM VALVE LIST - 

Issue 1, rev.1; 

 

4 Tipologia di apparati oggetto del servizio 

Gli apparati oggetto di questo servizio sono valvole manuali o pneumatiche, con attuatori a singolo o a doppio 

effetto. Un elenco indicativo, ma non esaustivo, è riportato in [RD1]. 

5 Oggetto della fornitura 

5.1 Servizio di manutenzione specialistica 

Il servizio di manutenzione specialistica potrà riguardare gli elementi di impianto di cui al §4. In base alla 

tipologia di apparato ed alle esigenze del C.I.R.A., il servizio potrà essere svolto direttamente in sito o presso 

la sede dell’Assuntore. 

5.1.1 Oneri generali dell’Assuntore 

Il servizio oggetto di questa specifica è da intendersi “a chiamata” ovvero sollecitato dal Committente in caso 

di malfunzionamenti o di necessità di acquisto di parti di ricambio o di intere valvole, come specificato al 

§6.1. 

In occasione delle richieste d’intervento per risoluzione guasti, l’Assuntore garantirà la presenza dei propri 
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tecnici in sito entro 2 (due) giorni dalla segnalazione. Quest’ultima avverrà via email inviata dal Committente 

alla persona di riferimento indicata dall’Assuntore già in sede di gara e ratificata nell’ordine. 

Quindi l’Assuntore individuerà la natura del malfunzionamento e/o guasto, definirà il tipo di intervento a 

farsi, stimandone tempi di intervento e costi (ripartiti in manodopera, materiali e parti di ricambio) e, infine, 

presenterà un’offerta tecnico-economica al Committente per le sue opportune valutazioni di congruità. 

L’avvio e la gestione amministrativa delle attività risolutive avverranno secondo le modalità descritte al §6.  

Nel caso degli interventi in sito il report prodotto dovrà contenere anche le presenze giornaliere del personale 

impegnato presso la sede del Committente. 

Sono a carico dell’Assuntore tutti gli strumenti utili, gli attrezzi e le attrezzature necessari all’esecuzione degli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, alle ispezioni ed alle verifiche finali.  

La disponibilità dei gas e fluidi di processo per verifiche e collaudi sarà richiesta al e concordata con il 

personale tecnico della Committente. 

5.1.2 Oneri di smontaggio e rimontaggio delle parti 

Il Committente si riserva di concordare, intervento per intervento, con l’Assuntore se l’onere di smontaggio 

delle parti, oggetto della manutenzione, dall’impianto e successiva re-installazione sia a carico dell’Assuntore 

o a carico del Committente il quale sarà comunque libero da ogni vincolo nell’affidarlo ad altra ditta. 

L’Assuntore si impegna, qualora fosse a suo carico lo smontaggio e la re-installazione delle parti oggetto di 

manutenzione, a fornire mezzi e strumenti presso la sede del Committente per l’esecuzione a regola d’arte 

delle attività. 

5.1.3 Manutenzione in sito 

Qualora sia tecnicamente possibile, l’Assuntore si impegna ad eseguire le operazioni di manutenzione 

direttamente presso la sede del Committente. Sarà comunque onere dell’Assuntore il dotarsi presso la sede 

di lavoro di tutto quanto necessario, strumenti e parti, per l’esecuzione dell’attività a regola d’arte. 

5.1.4 Manutenzione presso la sede dell’Assuntore 

Qualora la tipologia di apparato e/o di intervento lo richieda, previo consenso esplicito del Committente, 

l’attività di manutenzione sarà svolta presso la sede dell’Assuntore. Saranno a carico dell’Assuntore gli oneri 

di trasporto, da e verso la sede del Committente, di quanto necessario per l’espletamento del servizio di 

manutenzione. 

5.2 Fornitura di parti di ricambio o di intere valvole 

La fornitura di materiali e parti di ricambio, o di intere valvole e relativi attuatori, potrà avere luogo a seguito 

di esigenze individuate dal Committente o segnalate dall’Assuntore. L’Assuntore produrrà un’offerta 

economica, che il Committente provvederà a congruire, applicando lo sconto offerto in fase di trattativa e 

recepito nell’ordine. L’attivazione e la gestione degli acquisti in parola avverranno da parte della 

Committente con le modalità descritte al §6. 
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6 Termini e condizioni 

6.1 Organizzazione del servizio 

Le attività di cui al §5, che saranno l’oggetto dell’ordine stipulato tra Committente ed Assuntore, faranno 

parte di un “ordine quadro” che stabilirà i plafond economici per ciascuna categoria di attività, ossia i plafond 

per: 

• Manutenzione specialistica 

• Fornitura di parti di ricambio o di intere valvole 

La presenza nell’ordine quadro dei plafond economici ivi definiti, come anche dell’importo complessivo 

dell’ordine (somma dei plafond), NON COSTITUISCE DIRITTO DELL’ASSUNTORE A RICEVERE, ENTRO LA 

DURATA DELL’ORDINE, PER INTERO TALI SOMME.  

L’esecuzione delle attività (come anche la fornitura dei ricambi o di intere valvole) di cui alla presente 

specifica (ovvero all’ordine) è subordinata all’emissione di un Buono d’Acquisto (BdA) emesso dalla 

Committente verso l’Assuntore, da quest’ultimo firmato per accettazione e rinviato al destinatario. L’importo 

dei BdA è definito dai prezzi unitari pattuiti nell’ordine oppure da offerta ricevuta dall’Assuntore (nel caso 

degli interventi per la risoluzione guasti). 

Al termine delle attività e alla ricezione dei relativi report, a valle dell’accettazione da parte della 

Committente di quanto effettuato e prodotto dall’Assuntore, quest’ultimo riceverà l’autorizzazione alla 

fatturazione. 

La fatturazione dovrà riportare il numero del BdA col quale la Committente ha autorizzato l’attività. 

L’autorizzazione al pagamento della fattura seguirà un iter interno che prevede l’esito tecnico positivo, 

successivamente quello del Responsabile del Procedimento ed infine il controllo sulla regolarità del DURC ed 

altri controlli amministrativi effettuati dall’Amministrazione del Committente. 

6.2 Orari di lavoro 

Per le attività a farsi presso la sede del Committente, l’orario di lavoro è dalle 08:30 alle 17:30, dal lunedì al 

venerdì. L’Assuntore presterà, di norma, i servizi in oggetto osservando i predetti orari lavorativi. Al di fuori 

di tale intervallo potrà operare solo previa autorizzazione scritta del committente. Eventuali attività eseguite 

in orario straordinario, per recupero ritardi accumulati dall’Assuntore rispetto alla programmazione prevista 

e concordata, non comporteranno il riconoscimento di oneri aggiuntivi. 

Il Committente, tramite proprio personale tecnico, eserciterà un’azione di controllo delle attività in corso da 

parte dell’Assuntore. La presenza di tale personale non esonera l’Assuntore dalle proprie responsabilità né 

comporta assunzione di responsabilità del Committente in ordine ai lavori eseguiti. 

6.3 Aree di Lavoro 

Le apparecchiature oggetto del Servizio di cui al presente capitolato sono installate sull’Impianto Scirocco, 

presso la sede del Committente, a Capua (CE). Dette apparecchiature sono allocate nella zona del CIRA 

denominata isola PWT. 
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6.4 Esclusioni della fornitura 

Sono esclusi dal presente Servizio, di cui al presente documento, i seguenti componenti: 

• Le linee (tubazioni); 

• I sensori e gli strumenti di misura d’impianto; 

• le pompe d’impianto; 

• gli scambiatori di calore; 

• software e hardware dei sistemi di controllo. 

6.5 Aspetti relativi alla sicurezza 

Tenuto conto della possibilità che le attività dell’Assuntore del servizio di cui al presente capitolato possano 

essere concomitanti con quelle ad opera di altri Soggetti, il Committente, relativamente a chiamate su attività 

che per sua natura lo prevedano, renderà disponibile, in conformità al D.Lvo 81/08, apposito DUVRI. 

L’Assuntore del servizio, fermo restando l’obbligo del rispetto delle norme di sicurezza inerenti le attività 

affidate, prima dell’inizio effettivo del servizio, produrrà al Committente un proprio Documento di 

Valutazione Rischi (DVR) che afferirà al succitato DUVRI. 






















