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CONTENUTI MINIMI DEI CAPITOLATI PRESTAZIONALI 

SCHEDA 1 

Manutenzione, gestione e facility management della Stazione Marittima e delle aree 

esterne di pertinenza 

1. OGGETTO  

Manutenzione ordinaria e programmata, gestione e controllo di tutte le attività di manutenzione e 

facility management nella Stazione Marittima e nelle aree esterne di pertinenza. 

2. CONTENUTI MINIMI DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE 

2.1. Luogo di svolgimento del servizio 

Il servizio dovrà essere svolto all'interno della Stazione Marittima e nelle aree esterne pertinenziali 

(come individuate negli Allegati A1 e A2).  

2.2. Modalità di svolgimento del servizio  

2.2.1. Manutenzione ordinaria e programmata sulle parti edili e impiantistiche della 

Stazione Marittima 

Il Concessionario dovrà farsi carico di tutte le attività di manutenzione ordinaria e programmata di 

tutti gli impianti (elettrici, meccanici, termici, idrici, sanitari, etc.) e di tutte le opere edili della Stazione 

Marittima, assicurandone il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionalità. 

In sede di proposta, il Proponente dovrà predisporre uno Schema di Manutenzione delle parti edili e 

degli impianti della Stazione Marittima, indicando tipologia e frequenza degli interventi di 

manutenzione ordinaria e programmata che prevede di eseguire nel corso del periodo della 

Concessione. Lo Schema di Manutenzione sarà oggetto di affinamento nei successivi livelli di 

progettazione e conformemente a quanto previsto dallo Schema di Contratto.  

2.2.2. Gestione delle attività di Facility Management 

Il Concessionario dovrà occuparsi di tutte le attività di Facility Management finalizzate al corretto 

mantenimento in buono stato e pulizia della Stazione Marittima. Le attività di Facility Management 

dovranno includere almeno: 

▪ La pulizia degli spazi interni della Stazione Marittima ed in particolare dei servizi igienici, con 

livello di servizio adeguato a rispondere alle esigenze giornaliere e stagionali; 
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▪ Le attività di sanificazione e disinfestazione previste dalla normativa vigente; 

▪ La gestione dei rifiuti all’interno ed all’esterno della Stazione Marittima; 

▪ La gestione delle forniture energetiche ed idriche, l’erogazione di riscaldamento invernale, 

climatizzazione estiva e trattamento aria tali da garantire adeguati livelli di comfort sia per i 

passeggeri sia per i lavoratori; 

Per tutti i servizi di Facility Management, il Proponente dovrà fornire una relazione in merito alle 

modalità di organizzazione e svolgimento del servizio, predisponendo un capitolato prestazionale 

che riporti il dettaglio del livello di servizio offerto, includendo parametri oggettivamente valutabili 

quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il numero di passaggi di pulizia al giorno nelle aree 

della Stazione Marittima e nei servizi igienici.  

Come richiamato nell’ Allegato 1 - Inquadramento Stato di Fatto e Interventi Minimi Richiesti, l’AdSP 

sta provvedendo in autonomia alla progettazione ed all’esecuzione dei lavori necessari per la 

separazione degli impianti elettrici relativi alla Torre Enti di Stato dagli impianti della Stazione 

Marittima. Qualora entro la data di avvio della Concessione non sia ancora stata eseguita detta 

separazione impiantistica, il Concessionario avrà l’obbligo di installare un apposito strumento di 

misura per la rilevazione dei consumi della Torre Enti di Stato, ai fini del ribaltamento dei costi 

sull’AdSP. 

2.3. Prestazioni minime 

Le prestazioni minime richieste sono quelle indicate al Paragrafo Errore. L'origine riferimento non 

è stata trovata.2.2 rispetto alle quali dovrà essere garantito un livello minimo di servizio conforme 

alla normativa vigente. 

2.4. Materiali, mezzi e attrezzature da impiegare nell’esercizio del servizio 

Tutte le attività dovranno essere svolte dal Concessionario con mezzi propri ovvero ricorrendo 

all’esternalizzazione del servizio, ferma restando la propria responsabilità nei confronti del 

Concedente e nei termini previsti dalla normativa vigente. 

Il Concessionario dovrà farsi carico, a suo costo, della voltura a suo nome e della spesa relativa a 

tutte le utenze afferenti alla Stazione Marittima. 

2.5. Osservanza delle norme tecniche  

Il Proponente dovrà curare, sotto la propria responsabilità, che il servizio descritto nel Capitolato 

Speciale sia realizzato con le modalità e cadenze in esso previste, comunque, nel rispetto di tutte le 

normative vigenti applicabili, delle norme e delle prescrizioni esistenti e delle eventuali future 

disposizioni, oltre che delle altre norme contenute e richiamate nel Capitolato Speciale. 


