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CAPITOLATO PROCEDURA DI SELEZIONE A EVIDENZA PUBBLI CA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO DEI PASSE GGERI IN LINEA 

CABINOVIA – CIG 6047874F7E 
 

SPECIFICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO E OGGETTO DELLA P ROCEDURA 
             
ASM ha in esercizio una cabinovia pulsè che trasporta n. 2 grappoli di 4 cabine da 12 persone. 
L’impianto è ubicato tra le località di Mazzarò e Taormina, nel Comune do Taormina (ME). La 
stazione di monte ha coordinate deografiche 37°51’16”N e 15°17’28”E, la stazione di valle 
37°51’18”N e 15°17’56”E. 
La cabinovia è dotata di una procedura che consente di recuperare i passeggeri in linea, nel caso di 
guasto totale dell’impianto. La procedura prevede la calata a terra dei 48 passeggeri per ramo con 
utilizzo di attrezzature omologate e personale preparato e abilitato alla esecuzione della procedura 
approvata dal Ministero dei Trasporti. 
   
La procedura in essere mira all’affidamento del servizio di salvataggio entro il tempo previsto per 
tutto il tempo che la cabinovia è in esercizio e fino a un’ora dopo l’orario dell’ultima corsa. Gli orari 
delle corse hanno inizio ogni giorno, festivi compresi, alle ore 07:45. L’ultima corsa ha orario 
variabile dalle ore 20:00, nel periodo invernale, alle ore 01:00, nel periodo estivo. 
Il soggetto che intende partecipare alla presente selezione potrà avere qualunque forma, anche 
ONLUS, purchè dotato di personalità giuridica, di un rappresentante legale e di un responsabile, o, 
deve altresi avere una sede di riferimento. In caso di chiamata deve fornire n. 6 persone abilitate ai 
lavori in quota e a perfetta conoscenza della procedura di salvataggio. I sei operatori devono 
mettersi a disposizione del capo servizio di turno per l’attuazione del salvataggio. 
Il materiale necessario è fornito da ASM e ricoverato presso l’impianto. È tuttavia ammesso che il 
personale di salvataggio integri con proprio materiale, omologato e certificato, quello in dotazione 
dell’impianto. 
Il soggetto aggiudicatario deve svolgere n. 2 esercitazioni l’anno durante le quali esegue ispezione 
del materiale di salvataggio ed eventualmente informa la direzione di esercizio di eventuali 
modifiche o integrazioni da apportare, ne verifica lo stato di efficienza o il corso di validità di 
quanto soggetto a scadenza. 
Il personale deve essere immediatamente rintracciabile, reperibile, a mezzo telefonia mobile e 
raggiungere l’impianto entro un’ora dalla chiamata. 
I soggetti interessati possono prendere visione della procedura di salvataggio e del materiale 
utilizzato mediante richiesta all’indirizzo di posta elettronica info@taorminaservizipubblici.it, alla 
c.a. della dott.ssa Anna Catalano, responsabile del procedimento, che metterà in contatto i 
richiedenti con direttore tecnico della cabinovia. 
f.to 
Il responsabile del procedimento  
Dott.ssa Anna Catalano 

              
 


