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Fornitura ed installazione tunnel sanificatori 



Oggetto dell’appalto 
Al fine di rendere il più possibile sicuro da un punto di vista sanitario l’aerostazione Fontanarossa di Catania, 

si ritiene necessario adottare tutte le misure sanitarie per contenere e/o limitare la possibile diffusione del 

virus COVID-19. A tal proposito l’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura, trasporto ed installazione di 

n.3 tunnel sanificatori da posizionare all’ingresso del Terminal A. 

Caratteristiche tecniche 
Ogni singolo tunnel dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

Dimensioni di massima: 

• Larghezza: 250 cm 

• Altezza passaggio persone: 220 cm 

• Lunghezza: 400 cm 

 

Caratteristiche tecnologiche 

• Presenza di fotocellule per il passaggio dei passeggeri 

• Presenza di semaforo (rosso/verde) per l’accesso dei passeggeri 

• Presenza di dispositivi nebulizzanti per tutta la lunghezza del tunnel 

• Il sistema nebulizzante dovrà essere con elettropompa idraulica e dovrà essere predisposta per 

utilizzo di prodotto concentrato miscelato con acqua con miscelatore integrato nel serbatoio di 

pertinenza dell’apparato. Dovrà essere prevista la possibilità di adduzione acqua da rete idrica. 

• L’alimentazione dovrà essere a 220V 50Hz 

• Il tunnel dovrà essere personalizzabile all’esterno 

• Il tunnel dovrà essere compatibile con l’installazione all’esterno. 

• Il tunnel dovrà essere a norma CE. 

 

La fornitura dovrà comprendere 3000 litri di prodotto sanificante da utilizzare per il sistema nebulizzante. 

 

Corrispettivo 

L’importo della fornitura di che trattasi, comprensivo del trasporto e dell’installazione, è presuntivamente 

pari ad € 60.000,00. La fattura deve prevedere il pagamento a 60 giorni dalla data di emissione del 

certificato di collaudo. 

 

Tempi di consegna 

La fornitura dovrà avvenire entro e non oltre 45 gg. naturali e consecutivi dalla data dell’ordine. 

 

 

 



 

Foro Competente 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla fornitura o che sia da questa originata, sarà 

competente in via esclusiva il Foro di Catania.  
 

 

Catania, aprile 2021 

 

         Il Responsabile Terminal 

          Ing. A. Palumbo 


