
   
 

ALLEGATO 4 

MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE 

VIA Montecatone 37 Imola (BO) 

CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO 

E DISCIPLINARE DI GARA 

 

OGGETTO: Servizio di Assistenza Tecnica alle Apparecchiature Elettromedicali 

presenti presso il Montecatone Rehabilitation Institute ed elencate nell’allegato 5 

(elenco attrezzature) 

 

CIG: 793777397E 

DURATA TRIENNALE. 

IMPORTO A BASE D’ASTA 65.000,00 EURO +IVA stimato a prezzi di mercato.  

L’APPALTO SARA’ AGGIUDICATO COL CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO alla ditta il cui importo 

complessivo sarà risultato il più basso. 

IL COMMITTENTE ESCLUDERA’ LE OFFERTE RISULTATE ANOMALE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ELENCO PRESTAZIONI PREVISTE 

La Ditta dovrà fornire il servizio oggetto della presente procedura nel periodo compreso dal Lunedì al 

Venerdì durante il normale orario di lavoro del proprio centro di assistenza.  

La Ditta eseguirà, su richiesta del CLIENTE, un servizio di assistenza per mantenere in stato di 

funzionamento le apparecchiature o attrezzature, intervenendo al domicilio del CLIENTE (ovvero nei 

diversi luoghi di installazione delle apparecchiature purché ricompresi nel territorio italiano) con suo 

personale tecnico incaricato dell’intervento di manutenzione; 

Garantisce il ripristino delle apparecchiature oggetto delle richieste di intervento entro un tempo 

medio di 8 ore lavorative dal ricevimento delle richieste stesse e per le seguenti apparecchiature ECG e 

BLADDERSCAN DV 3000 deve munirsi di 1 apparecchiatura sostitutiva per evitare fermi macchina 

prolungati. 

Nel corso degli interventi saranno effettuati: 

1. eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato la richiesta di intervento; 

2. controllo e ripristino delle normali condizioni di funzionamento; 

3. fornitura e applicazioni delle parti di ricambio, se necessario; 

4. la manutenzione preventiva, la cui frequenza sarà definita a seconda della tipologia 

dell’attrezzatura. 

La Ditta si impegna a fornire i seguenti servizi: 

• Numero di chiamate illimitate comprese nel canone di assistenza 

• N. 2 visite di manutenzione ordinaria annua con cadenza semestrale di cui una con verifiche e 

misurazioni CEI su ogni singolo apparecchio oggetto del contratto con rilascio di relativa 

documentazione compresa nel canone di assistenza. 

Sono escluse dal canone le parti di ricambio necessarie alla riparazione, gli accessori e il materiale di 

consumo. 

 

 

        Servizio Attività Tecniche 


