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1. DEFINIZIONI 

Parti di ricambio: si intendono i materiali per i quali non sia prevista una vita media sostanzialmente diversa 

da quella dell’apparecchiatura e la cui sostituzione non sia esclusivamente da porre in relazione al grado di 

utilizzo dell’apparecchiatura e/o alle modalità di utilizzo. 

Materiali di consumo: materiali la cui quantità consumata sia riconducibile, in modo proporzionale, al grado 

di utilizzo dello strumento e/o abbia una data di scadenza. 

Materiali soggetti ad usura: materiali la cui usura è legata all’utilizzo, ossia i materiali la cui vita media è 

significativamente diversa dalla vita media dell’apparecchiatura e la stessa può variare in funzione dell’utilizzo 

dell’apparecchiatura e delle relative modalità. 

Sono da intendersi, a titolo di esempio, materiali di consumo o soggetti ad usura: filtri, teste rotanti, elettrodi, 

setacci, batterie, detector, resine, lampade, ecc. 

2. PARTI DI RICAMBIO 

Le parti di ricambio come definite al punto 1. sono incluse nei servizi oggetto dell’appalto, pertanto i relativi 

costi sono a carico della Ditta esecutrice e si intendono inclusi nel corrispettivo contrattuale. 

3. MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA 

Il servizio di manutenzione preventiva programmata prevede la fornitura di tutte le parti di ricambio necessarie 

per l’esecuzione a “regola d’arte” delle attività. 

Non sono inclusi nel corrispettivo i costi per la fornitura dei materiali di consumo e dei materiali soggetti ad 

usura. 

4. MANUTENZIONE CORRETTIVA 

Il servizio di manutenzione correttiva prevede la fornitura di tutte le parti di ricambio, dei materiali di consumo 

(fatta eccezione per quelli espressamente esclusi, come di seguito elencati) e dei materiali soggetti ad usura, 

qualora la loro sostituzione dovesse rendersi necessaria per il ripristino della funzionalità dell’apparecchiatura. 

Non sono inclusi nel corrispettivo i costi per la fornitura dei seguenti materiali di consumo: 

1. Siringhe esterne per iniezione con autocampionatori 

2. Tubi per pompe peristaltiche 

3. Cuvette per fotometri e spettrofotometri 

4. Cartucce e filtri a cartuccia per la purificazione dei gas, acqua di raffreddamento e produzione di acqua 
pura e ultrapura. 
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5. Elettrodi 

6. TIP per ASE 200 

7. Batterie, fatta eccezione per le batterie tampone degli strumenti che dovranno essere fornite, ove 
necessario. 
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