
La Marrocco Elevators S.r.l. opera dal 1975 nel campo della progettazione, manutenzione e 
assistenza di ascensori, montacarichi, scale e tappeti mobili di ogni marca e tipologia. Nel corso 
degli anni ha maturato una significativa esperienza nella gestione di appalti similari tra cui, a titolo 
esemplificativo, Comune di Roma, ALER di Milano, ATER della Provincia di Roma, Convenzioni 
CONSIP SANITA’ e UFFICI. 
 
Il servizio di manutenzione offerto comprenderà: 

Manutenzione 
ordinaria: 

Sarà costituita dall'insieme delle verifiche volte ad accertare se le parti dalle 
quali dipende la sicurezza e la continuità di esercizio dell'impianto sono 
in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano 
regolarmente e se è stato ottemperato quanto previsto dalle prescrizioni 
eventualmente impartite in precedenti verifiche. La frequenza della 
manutenzione di ascensori, montacarichi, scale e tappeti mobile sarà 
mensile, mentre la frequenza della manutenzione di servoscale e 
piattaforme elevatrici sarà semestrale. 
 

Manutenzione 
correttiva a guasto 

Interverrà in seguito alla segnalazione di un malfunzionamento 
dell’impianto, prevederà un intervento di riparazione, sostituzione o 
revisione solo a guasto avvenuto. L’azione manutentiva sarà, quindi, 
subordinata al manifestarsi del guasto. Consisterà in interventi tecnici che 
non concorreranno ad aumentare il valore del sistema né a migliorarne le 
prestazioni, ma che semplicemente ne ripristineranno lo status quo ant,  per 
cui riporteranno le prestazione dell’impianto al livello che aveva prima del 
manifestarsi del guasto in un suo componente.  

La politica manutentiva della Marrocco Elevators S.r.l. prevederà 
l’esecuzione, nell’ambito della manutenzione programmata, di operazioni di 
manutenzione predittiva che sarà effettuata, a seguito dell'individuazione di 
uno o più parametri che verranno misurati ed elaborati utilizzando 
appropriati modelli matematici, allo scopo di individuare il tempo residuo 
prima del guasto. A tal fine, utilizzeremo svariate metodologie, come ad 
esempio la misura delle vibrazioni, l’analisi delle correnti assorbite e tante 
altre. Una variazione delle misure effettuate rispetto allo stato di normale 
funzionamento dell’impianto indicherà l'aumentare del degrado e, in 
definitiva, permetterà di prevedere il momento del guasto. Lo svolgimento 
della manutenzione predittiva, finalizzata a ridurre al minimo i disagi che 
verrebbero arrecati all’Amministrazione contraente e alla sua utenza in caso 
di malfunzionamenti/fermi degli elevatori, consentirà di contenere il numero 
dei guasti che andranno a verificarsi. Premesso quanto sopra, la Marrocco 
Elevators S.r.l., per la gestione della Convenzione, impronterà 
modalità organizzative tali da assicurare, al verificarsi del guasto, un 
intervento tecnico quanto più tempestivo e risolutivo possibile.  
A tal fine, destinerà alla manutenzione correttiva a guasto specifiche 
squadre di tecnici manutentori abilitati, specializzati in attività di riparazione 
degli impianti e aventi esperienza pluriennale in tale ambito. All’arrivo della 
richiesta di intervento tecnico per guasto, il nostro Contact Center 
trasmetterà immediatamente la relativa comunicazione alla squadra di 
tecnici competente dell’area territoriale di ubicazione dell’impianto elevatore 
malfunzionante o fermo. Questa interverrà sul posto entro e non oltre 30 
minuti dalla chiamata ed effettuerà immediatamente gli opportuni 
sopraluoghi ricognitivi. Qualora fosse sufficiente il riavvio dell’impianto a 
seguito di reset o similare, provvederà immediatamente all’effettuazione 
dell’operazione. Qualora, invece, fosse necessaria la sostituzione di pezzi o 
altre lavorazioni, provvederà immediatamente a darne comunicazione al 
Responsabile del servizio che invierà tempestivamente il relativo preventivo 
all’Amministrazione contraente che dovrà autorizzare preventivamente 

https://it.wikipedia.org/wiki/Modello_matematico


l’intervento tecnico. In quest’ultima ipotesi, i tecnici intervenuti  cercheranno, 
anche con soluzioni provvisorie, di tamponare il guasto riscontrato e, quindi, 
di rimettere in funzione e in sicurezza l’impianto rimandando le operazioni di 
riparazione definitiva in attesa della relativa autorizzazione a procedere da 
parte dell’Amministrazione. Ogni squadra operativa avrà in dotazione un 
furgone completamente equipaggiato nel quale saranno tenuti i principali 
pezzi di ricambio necessari per le riparazioni più frequenti. In questo modo 
potranno essere risolte, contestualmente all’individuazione, la maggior 
parte delle anomalie di funzionamento dell’impianto riscontrate.  
 

Servizio di reperibilità 
e di Pronto Intervento: 

per tutta la durata del contratto sarà garantito il Servizio di Reperibilità e 
di Pronto Intervento per ovviare ad eventuali guasti e/o interruzioni del 
funzionamento degli impianti mediante il numero verde specificatamente 
dedicato dalla Marrocco Elevators S.r.l. alla gestione dell’appalto.  Nel 
caso di chiamata per segnalazioni fermo macchina (con o senza 
presenza di passeggeri bloccati nelle cabine di ascensori di tutti i tipi, 
montacarichi e piattaforme elevatrici) e/o per avviare o riavviare scale, 
tappeti mobili, montascale fermati dagli utenti per mezzo dei comandi di 
emergenza o per guasti, interverremo tutti i giorni feriali e festivi, 24 ore su 
24 entro 30 minuti dalla chiamata. 
Il servizio comprende gli interventi atti a ripristinare il funzionamento di un 
impianto in seguito ad un guasto od all'intervento di un dispositivo 
automatico di sicurezza. 

 
Manutenzione 
straordinaria: 

si intendono gli interventi per: 
 la realizzazione di ampliamenti, migliorie, ristrutturazioni parziali, e altre 

lavorazioni che non impattano sulla regolare funzionalità degli impianti 
elevatori e che possono essere differiti ad un tempo successivo;  

 gli interventi per effettuare modifiche, adeguamenti o integrazioni la cui 
esecuzione si rende necessaria a seguito dell’entrata in vigore di leggi e 
normative o imposti da Enti Ispettivi pubblici o da Organismi verificatori in 
relazione all’entrata in vigore delle suddette leggi e normative. 

A seguito della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione contraente o 
dopo aver effettuato l’intervento di eliminazione del pericolo, il Responsabile 
del servizio della Marrocco Elevators S.r.l. sottoporrà al Gestore 
dell’Amministrazione contraente il preventivo dettagliato per l’esecuzione dei 
lavori richiesti contenente i tempi, i costi e i modi per l’esecuzione 
dell’intervento. Provvederemo all’esecuzione dell’intervento solo a seguito di 
autorizzazione da parte dell’Amministrazione.  
Per le operazioni di manutenzione straordinaria saranno impiegati tecnici 
abilitati, specializzati in attività di riparazione degli impianti e aventi 
esperienza pluriennale in tale ambito. Verranno impiegati materiali di 
elevata qualità, conformi ai requisiti stabiliti dalle norme e leggi, dotati di 
marchi e/o certificazioni obbligatori.  
La Marrocco Elevators S.r.l. cercherà di contenere al massimo i tempi 
di esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria. 
 

 
La conoscenza approfondita e la completa rappresentazione in tempo reale dello stato 
conservativo e di consistenza dei beni da gestire sarà per la Marrocco Elevators S.r.l. di 
fondamentale importanza per definire idonee strategie gestionali e manutentive e per individuare 
eventuali interventi da eseguire. Verrà, quindi, realizzato un processo che permetterà la 
costituzione e il continuo aggiornamento dell’Anagrafica Tecnica degli impianti e che sarà la 
base informativa necessaria per la pianificazione, l’esecuzione e il controllo delle attività di 
manutenzione. 



Una volta terminata la fase di censimento, le anagrafiche saranno sottoposte ad un 
aggiornamento continuo in funzione delle attività manutentive ordinarie e straordinarie 
eseguite, degli interventi di riqualificazione e delle variazioni di consistenza dei sistemi 
degli impianti. Sulla base dello stato di consistenza dell’Anagrafica tecnica e documentale 
raccolta, sarà sancito il “punto zero” dello stato manutentivo e funzionale degli impianti 
elevatori affidati in gestione, oggetto via via di costante aggiornamento e implementazione 
per tutta la durata contrattuale. Partendo dall’acquisizione delle informazioni raccolte, tenuto 
quindi conto delle specifiche caratteristiche tecniche del singolo elevatore e del relativo stato 
conservativo, la Marrocco Elevetors S.r.l. procederà alla definizione della propria politica 
manutentiva e alla pianificazione degli interventi di manutenzione ordinaria.  
Sarà introdotto un modello di pianificazione sistematico basato su strategie manutentive 
dinamiche, in grado di anticipare il manifestarsi degli eventi dannosi, con conseguente progressiva 
diminuzione delle attività a guasto e crescita dell’attenzione verso le manutenzioni 
preventive e programmate.  
 
Sulla base delle criticità rilevate in fase di sopralluogo e in relazione alla dettagliata Analisi di 
Criticità che la Marrocco Elevators S.r.l. effettuerà in fase di esecuzione dell’Anagrafica Tecnica, 
verranno raccolti tutti i dati necessari per una valutazione dello stato di degrado dei singoli impianti. 
Tutte le informazioni così reperite comporranno la base dati che verrà poi utilizzata da nostri 
Servizi tecnici e di ingegneria per le successive analisi di criticità impiantistica, consentendo infine 
di redigere un Piano di Miglioramento Impiantistico in cui saranno pianificati e dettagliati gli 
interventi individuati per il miglioramento del patrimonio impiantistico della Stazione Appaltante e/o 
della sua gestione in termini di risparmio energetico, economicità, efficienza, affidabilità e 
sicurezza. Il Piano di Miglioramento Impiantistico sarà periodicamente sottoposto al Direttore 
dei Lavori  che dovrà valutare ed eventualmente autorizzare la manutenzione migliorativa proposta 
per il suo patrimonio impiantistico. 
 


