Parma, 9 aprile 2018

La richiesta di seguito descritta viene pubblicata per consentire agli operatori interessati ed in
possesso dei requisiti richiesti di presentare un preventivo al fine di individuare un soggetto, persona
fisica o giuridica, per lo svolgimento dei servizi oggetto della stessa.
Oggetto: Bonifica impianti UTA della sede SSICA di Parma
Si richiede preventivo di spesa inerente la bonifica di n. 5 (cinque) impianti UTA della sede SSICA
di Parma.
Il preventivo includerà:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ispezione tecnica preliminare, necessaria per una corretta visione di tutte le problematiche
igieniche e manutentive degli impianti
Bonifica delle unità di trattamento aria, compreso smontaggio filtri esistenti e installazione
nuovi filtri di nostra fornitura
Restauro conservativo delle superfici interne alle uta, finalizzato al ripristino delle
condizioni originarie, qualora necessario
Bonifica delle condotte aerauliche e restauro conservativo delle canalizzazioni, qualora
necessario
Relazione tecnica di bonifica, comprensiva di analisi a campione post bonifica
Redazione di un piano di manutenzione igienico sanitaria, finalizzato al mantenimento dei
parametri di sicurezza ed igienicità dell’impianto, con indicazione delle tempistiche di
esecuzione
Redazione del libretto di impianto aeraulico
Smaltimento rifiuti di cantiere
Eventuale noleggio piattaforme aeree
Costi per la sicurezza

Il preventivo dovrà riportare tutte le condizioni di vendita, quali termini di esecuzione (indicare
numero massimo di giorni lavorabili consecutivamente e tutto quanto è richiesto durante le fasi di
lavorazione es. spegnimento impianti, lavoro notturno, ecc) e pagamento e dovrà essere recapitato
all'ufficio acquisti della SSICA (rif. Paola Signorino tel. 0521795225 - fax 0521771829 indirizzo di
posta elettronica paola.signorino@ssica.it) anche tramite pec all'indirizzo ssica.pec@legalmail.it,
entro e non oltre il giorno 20 aprile 2018.
Per il necessario sopralluogo, durante il quale verrà consegnato il cd contenente tutte le planimetrie
tecniche, contattare il responsabile del servizio manutenzione, Sig. Paolo Monferdini ai recapiti tel.
0521795258 paolo.monferdini@ssica.it
In attesa di riscontro, si porgono
Distinti saluti.

